
21 DICEMBRE 2015
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO

DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO

L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L’attività dell’Assemblea regionale per l’anno 2015 si è articolata in 71 sedute d’Aula, che corrispondono a

39 giornate e 247 sedute di Commissione, le quali hanno portato all’approvazione di 25 leggi (4 in sede legislativa) e

82 proposte di deliberazione.

Sono state svolte inoltre 5 sedute di Consigli straordinari, in materia di politiche del lavoro, sul riordino dei servizi

psichiatrici, sulla situazione dell’Ospedale Oftalmico, sul sistema regionale di accoglienza dei richiedenti asilo e,

infine ,sulla disciplina del consumo del suolo e sulla tutela dei Comuni piemontesi.

È proseguita l’attività del Comitato per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche, per il

quale sono pervenute in Consiglio 23 relazioni in risposta a clausole valutative. Nel corso dell’anno sono state

approvate 2 clausole valutative, rispettivamente in materia di nuove disposizioni sull’agriturismo e di norme

sull’istituzione del servizio civile nella Regione Piemonte.

Nel mese di maggio è stata istituita la Commissione speciale con compiti d’indagine conoscitiva per la

promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, che si è riunita 10 volte.

La Commissione nomine ha svolto 9 sedute dedicate all’istruttoria dei curricula prevenuti, al fine di

consentire all’Assemblea di effettuare le nomine e le designazioni di propria competenza in enti, associazioni o

fondazioni, adottando 61 deliberazioni, per un totale di 132 soggetti nominati o designati.

È proseguita l’attività di dematerializzazione di tutti gli atti connessi al processo legislativo, la messa in linea

- per tutti i soggetti esterni - dell’attività istruttoria e dei resoconti d’Aula e delle Commissioni e l’implementazione

delle banche dati giuridiche.

Seguono in sintesi i dati dell’attività dell’Assemblea e delle Commissioni consiliari, l’elenco delle leggi e delle

deliberazioni approvate, l’attività del Comitato di valutazione e la sintesi delle attività di documentazione e supporto

legale.



ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA aggiornamento al 15 dicembre 2015)

Attività d’Aula
Sedute d’Aula: 71 Giornate: 39
Sedute capigruppo: 55

Progetti di legge presentati al Consiglio regionale e leggi approvate

Progetti presentati: 94 Proposte di legge: 66
Disegni di legge: 20
Proposta di legge al Parlamento: 4
Proposte di legge presentate Enti locali: 3
Proposte di legge di iniziativa popolare: 1

Approvate 25 leggi (di cui 4 in sede legislativa)
Approvata 1 legge di modifica statutaria
Approvato in prima deliberazione un Disegno di
legge di modifica statutaria

Originate da 9 Proposte di legge e da 16 Disegni di legge

Deliberazioni presentate e approvate
Presentate nel 2015: 88 di cui: atti interni 2; nomine 67; altro 18; Regolamento 1
Votate nel 2015: 82 di cui: atti interni 2; nomine 64; altro 16

Interrogazioni - interpellanze (Art. 99 del Regolamento)
Interrogazioni Interpellanze

Presentate 88 80 8
Discusse in Aula 30 27 3
Discusse in Commissione 2 2 0
Con risposta scritta 21 20 1
Ritirate 4 4 0

Interrogazioni indifferibili e urgenti (Art. 99 comma 7 del Regolamento)

Presentate 205 Discusse in Aula 95 Discusse in Commissione 15 Con risposta scritta 10 Ritirate 10

Interrogazioni a risposta immediata (Art. 100 del Regolamento)

Presentate 268 Discusse 262 Ritirate 6

Atti d’indirizzo (Mozioni e Ordini del giorno)
Mozioni Odg

Presentati 401 116 285
Approvati 184 48 136
Respinti 63 22 41
Ritirati 30 11 19
Non votati 157 58 99

Consigli regionali straordinari (art. 50 del Regolamento)
26 maggio 2015Politiche del lav politiche Politiche del lavoro, gestione delle crisi aziendali e programmazione delle attività produttive.

Pianificazione dei fondi comunitari e regionali per il quinquennio 2014-2020.

16 giugno 2015 Riordino dei servizi psichiatrici

13 ottobre 2015 Situazione Ospedale Oftalmico

11 novembre 2015 Sistema regionale di accoglienza dei richiedenti asilo

17 novembre 2015 Disciplina del consumo del suolo e tutela dei Comuni piemontesi



Rappresentazione grafica dell’attività dell’Aula



COMMISSIONI CONSILIARI

Nel corso del 2015 le sei Commissioni permanenti hanno svolto complessivamente 319 sedute, di cui 247

ordinarie, 15 dedicate a consultazioni su provvedimenti legislativi e 55 destinate ad audizioni tematiche su argomenti

specifici. La IV Commissione ha inoltre tenuto un incontro con il Comitato regionale per i diritti umani, nell’ambito

del quale è stato proiettato un docufilm dedicato alla disabilità, mentre la VI Commissione ha svolto un sopralluogo

presso i locali del Museo di Scienze naturali al fine di verificarne i lavori di recupero e ristrutturazione.

Nell’ambito delle sedute ordinarie è stata, come di consueto, dedicata ampia priorità all’esame e alla votazione

di provvedimenti legislativi e deliberativi, anche se non si è trascurata la trattazione d’informative della Giunta

regionale su tematiche definite. Tre sedute si sono svolte in congiunta con il Comitato per la valutazione delle

politiche al fine di approfondire le relazioni di ritorno a fronte di clausole valutative inserite nelle leggi regionali.

Per quanto concerne l’attività legislativa è opportuno ricordare che, nell’ambito delle 25 leggi regionali

approvate nel corso dell’anno, quattro sono state esaminate e approvate dalle Commissioni riunite in sede legislativa ai

sensi dell’articolo 30 del Regolamento interno.

È poi importante sottolineare che, con deliberazione del Consiglio regionale 76–19495 del 26 maggio 2015, è

stata istituita la Commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della

legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi. Nel corso del 2015 la Commissione speciale ha svolto 10 sedute, suddivise

in 7 sedute ordinarie e 3 sedute dedicate ad audizioni.

Come di consueto è proseguita la messa in linea delle sintesi descrittive degli argomenti trattati in seduta,

pubblicistica rinvenibile alla sezione “Infocommissioni” del sito istituzionale.

Per ogni provvedimento legislativo o deliberativo posto in esame è stata predisposta la specifica scheda di

analisi preventiva dei nodi critici, consultabile on line, al pari di tutti gli altri documenti istruttori, sul sito del Consiglio

regionale, alla sezione “Dossier virtuale”.

La documentazione istruttoria di ogni punto iscritto all’ordine del giorno nelle sedute di Commissione è stata

messa in linea nella Intranet consiliare nell’apposita sezione denominata “Supporto alle sedute istituzionali”.

Si riporta in chiusura il dato relativo alla Commissione consultiva per le nomine, che nel corso del 2015 ha

svolto 9 sedute dedicate all’istruttoria dei curricula pervenuti al fine di consentire al Consiglio regionale di provvedere

alle nomine e alle designazioni di propria competenza in enti, associazioni o fondazioni. In seguito all’istruttoria

svolta, il Consiglio regionale ha adottato 61 deliberazioni di nomina o designazione, per un totale di 132 soggetti

nominati o designati.



Provvedimenti licenziati dalle Commissioni permanenti e diventati leggi regionali:
 Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale.

 Nuove disposizioni in materia di agriturismo.

 Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

 Misure straordinarie in favore dei Comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa.

 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario

2015.

 Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale

17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

 Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

 Legge finanziaria per l'anno 2015.

 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017.

 Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità

terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di

soggetti autorizzati.

 Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti.

 Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali.

 Disposizioni in materia di nuova composizione dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle

Aziende sanitarie regionali)".

 Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

 Istituzione del Comune di Lessona mediante fusione dei Comuni di Crosa e Lesiona.

 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della

biodiversità).

 Modifica alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato

mediante noleggio di autobus con conducente).

 Disciplina del turismo naturista.

 Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni).

 Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).

 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014.

Sono stati approvati dalle competenti Commissioni permanenti riunite in sede legislativa i seguenti
provvedimenti:

 Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.



 Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge

generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).

 Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in

dipendenza di calamità naturali).

 Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle

Aziende sanitarie regionali).

Sono state licenziate e diventate deliberazioni del Consiglio regionale le seguenti proposte di deliberazione:
 Legge regionale n. 67/95 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la

cooperazione e la solidarietà internazionale), articolo 8: approvazione delle direttive di carattere

programmatico per il triennio 2015-2017.

 Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2015-2017.

 Legge regionale n. 15/11 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche

alla legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ”Disposizioni in materia di cremazione, conservazione,

affidamento e dispersione delle ceneri”), articolo 14: approvazione del Piano regionale di coordinamento per

la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori.

 Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti

locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del nuovo Comune di

Borgomezzavalle mediante fusione degli attuali Comuni di Seppiana e Viganella (Provincia del Verbano Cusio

Ossola)".

 Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti

locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del nuovo Comune di

Lessona mediante fusione degli attuali Comuni di Crosa e Lessona (Provincia di Biella).

 Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti

locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del nuovo Comune di

Mortigliengo mediante fusione degli attuali Comuni di Casapinta e Mezzana Mortigliengo (Provincia di

Biella).

 Ulteriore modifica al Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta

educativa per gli anni 2012-2014 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 142-50340 del 28

dicembre 2011, e modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14-36707 dell’11 novembre 2014.

 Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del

Regolamento edilizio tipo.

 Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014 del Consiglio regionale.

 Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli

ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica



 Assestamento del bilancio 2015 del Consiglio regionale. Applicazione della quota di avanzo libero di

amministrazione accertato nel conto consuntivo del bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2014 e

rideterminato in fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

 Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti

locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del nuovo Comune di

Campiglia Cervo mediante fusione degli attuali Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo

(Provincia di Biella)

 Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2015.

 Atto d’indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del Piano regionale di revisione e

dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle autonomie

scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2016-2017.

Sono all’esame dell’Aula consiliare, dopo il licenziamento da parte della Commissione competente, i
seguenti progetti di legge:

 Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015.

 Istituzione del Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e

San Paolo Cervo.



Sedute svolte dalle Commissioni consiliari nel corso dell’anno 2015

Totale generale riferito alle Commissioni permanenti e speciali: 329 sedute, di cui:

- sedute ordinarie: 221

- sedute congiunte: 33

- consultazioni: 13

- consultazioni congiunte: 2

- audizioni: 37

- audizioni congiunte: 21

- incontri: 1

- incontri congiunti: 0

- sopralluoghi: 1

- sopralluoghi congiunti: 0

- indagini conoscitive: 0

Delle sedute qui riportate, occorre precisare che si sono svolte in sede legislativa:

- Commissione I: 1 sedute ordinaria
- Commissione II: 3 sedute ordinarie
- Commissione IV: 1 seduta ordinaria.



Tipologia di sedute per singole Commissioni nell’anno 2015



Provvedimenti assegnati nel corso dell’anno 2015

Sono stati assegnati in tutto 204 provvedimenti,
di cui:

 proposte di legge: 78

 disegni di legge: 21

 pareri preventivi: 28

 pareri consultivi: 2

 pareri obbligatori ex art. 34 Reg. int.: 30

 proposte di legge Ufficio di presidenza: 2

 proposte di deliberazione del Consiglio
regionale: 13

 sindacato ispettivo: 20

 petizioni: 5

 ordini del giorno: 3

 mozioni: 2

Provvedimenti licenziati nel corso dell’anno 2015

Sono stati licenziati 85 provvedimenti, di cui:

 disegni di legge: 17

 proposte di legge: 12

 proposte di deliberazione: 14

 ordini del giorno: 1

 pareri preventivi: 27

 interrogazioni: 13

 petizioni: 0

 mozioni: 1



Rilevazione grafica dei provvedimenti licenziati riferita alle singole Commissioni



Percentuale di partecipazione alle consultazioni nel corso dell’anno 2015

Il rapporto percentuale fra invitati e partecipanti alle consultazioni nel corso della X legislatura è pari al 15,20%.

Il rapporto percentuale fra invitati e partecipanti alle consultazioni nel corso della X legislatura è pari al 6,23%.



La valutazione delle Politiche pubbliche

Il 2015 ha rappresentato un anno di costante consolidamento delle attività inerenti la qualità della normazione

e la valutazione delle politiche. Anche grazie all’attività del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione

delle politiche, organismo consiliare paritetico preposto a presidiare l’esercizio di questa funzione, sono pervenute al

Consiglio regionale ben 23 relazioni in risposta a clausole valutative, cioè specifici articoli di legge attraverso i quali si

attribuisce un mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge di raccogliere, elaborare e

comunicare all'organo legislativo una serie d’informazioni selezionate. Nel corso del 2015, peraltro, sono state

approvate altre 2 clausole valutative. Le clausole valutative attualmente in vigore sono complessivamente 35.

Tra le attività svolte nel corso dell’anno, alcune assumono un rilievo particolare.

In primo luogo, sono stati presentati i risultati finali dell’iniziativa di approfondimento nel campo della

valutazione delle politiche promosse dalla Regione Piemonte a sostegno della ricerca e dell’innovazione nel sistema

produttivo e condotta da Asvapp (Associazione per lo sviluppo della valutazione e l’analisi delle Politiche pubbliche)

per conto della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Inoltre, vi è stata la fattiva partecipazione alla realizzazione dei lavori del Laboratorio di pratiche valutative del

Progetto Capire (Controllo delle Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali), di cui il Consiglio regionale del

Piemonte è uno dei fondatori. Di questo Laboratorio è stato ospitato, in particolare, un incontro seminariale a valenza

nazionale, organizzato in collaborazione con il Laboratorio di politiche Lapo dell’Università di Torino, su “Cosa

significa condurre una ‘buona’ valutazione delle politiche regionali? Dall’analisi dei dati al confronto (pubblico) sui

risultati”.

All'incontro hanno, tra gli altri, partecipato rappresentanti dei principali attori della valutazione attivi in

Piemonte, tra i quali Ires Piemonte, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nuval) e l’Istituto di

ricerca sulla crescita economica sostenibile (Ircres) del Consiglio nazionale delle Ricerche, soggetti con i quali si va

rafforzando un costante rapporto di collaborazione.



SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE

Ufficio Documentazione

L’attività di catalogazione, conservazione e diffusione di notizie stampa, novità legislative e rassegne

documentali, insieme con l’erogazione dei servizi d’informazione, consulenza e consultazione di banche dati, rivolta

sia agli organi regionali sia a utenti interni ed esterni, è proseguita nel corso del 2015, fornendo sopporto e

informazioni a 120 utenti esterni e 523 interni.

Per l’anno 2015 sul sito Infoleg del Consiglio regionale

www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/Bollettino.do sono consultabili e linkabili i provvedimenti del

Bollettino di segnalazione legislativa con scadenza quindicinale (19 numeri).

Inoltre, a partire dal 21 luglio, è stata inserita nel Notiziario giuridico legale la sezione tematica “Progetti di

legge nazionali” www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/sezionischede.do che permette di seguire l’iter

legislativo di alcuni provvedimenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con approfondimenti legati

all’attualità.

Sono, infine, state predisposte 40 news tematiche sulla pagina InfolegCrpNews

www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/newsletter/infolegcrpnews e redatte 21 EuroCrpNews nella pagina

www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/newsletter/eurocrpnews/archivio

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/Bollettino.do
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/sezionischede.do
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/newsletter/infolegcrpnews
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/newsletter/eurocrpnews/archivio


Rivista “Il Piemonte delle Autonomie”

È proseguita la pubblicazione quadrimestrale del Consiglio regionale in collaborazione con le Università

piemontesi. La rivista, curata dal Settore in collaborazione con altri settori del Consiglio, è esclusivamente on line,

inserendosi, così, nell’ambito degli interventi di dematerializzazione da tempo intrapresi dall’Assemblea regionale. Nel

corso del 2015 sono state affrontate, con un approccio multidisciplinare, tematiche di attualità che coinvolgono le

istituzioni e le autonomie territoriali, sono state commentate le riforme in itinere e redatte note sulla giurisprudenza.

Ampio rilievo è stato dato all’attuazione della legge Delrio e alla legislazione in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche. L’ultimo numero della Rivista e i numeri precedenti (reperibili alla voce “Archivio”) sono

consultabili alla pagina Internet http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/

Osservatorio elettorale

Nel 2015 l’appuntamento elettorale annuale ha interessato solo 57 Comuni del territorio piemontese.

Come di consueto l’Osservatorio elettorale ha:

 redatto un vademecum relativo a tutte le fasi del procedimento elettorale, alle modalità di espressione del voto e

alla normativa di riferimento;

 raccolto, rielaborato e pubblicato sulle proprie pagine web i dati dei risultati di ciascun Comune con

l’indicazione dei sindaci eletti e dell’area politica di riferimento.

L’attività ordinaria, nel corso dell’anno, è stata rivolta prevalentemente all’aggiornamento della normativa

relativa al procedimento elettorale per ogni livello di rappresentanza e a quella relativa ai sistemi elettorali delle

Regioni italiane.

L’ufficio ha svolto prevalentemente attività informativa e di consulenza tecnica agli organi politici sui temi di

stretta competenza.

Nel corso dell’anno le pagine web dell’Osservatorio elettorale hanno avuto oltre 1.100 accessi, per un totale di

circa 2.800 pagine visitate. Il sito dell’Osservatorio è consultabile all’indirizzo Internet

www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale

http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale


Consiglio delle Autonomie Locali - Cal

Il Cal si è riunito 10 volte in seduta plenaria; si sono svolte 10 sedute dell’Ufficio di presidenza e 10 incontri

con le associazioni rappresentative degli enti locali, gli assessori regionali e i presidenti di Commissione competenti in

materia, al fine di predisporre l’istruttoria sui procedimenti sui quali è stato richiesto il parere.

Sono pervenute 40 richieste di parere da parte del Consiglio e della Giunta regionale del Piemonte

relativamente a 11 disegni di legge, 17 progetti di legge, 5 proposte di deliberazione e 7 regolamenti, di cui due ritirati

successivamente dalla Giunta, su temi significativi in termini di ricaduta sul territorio regionale.

Il Cal ha espresso 13 pareri favorevoli (di cui uno condizionato e uno con raccomandazione), un parere

contrario e 4 osservazioni.

Gli enti locali, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, hanno inviato, alla Corte dei conti,

tramite il Cal, 53 richieste di parere.

Si conferma, inoltre, la diminuzione al ricorso delle richieste di parere poiché - in attuazione del principio di

trasparenza - tutte le deliberazioni, i pareri e le osservazioni, unitamente alla legislazione di riferimento e ai pareri resi

dalla Corte dei conti in merito alle richieste di parere formulate dagli enti locali, sono consultabili sul sito Internet

www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/consiglio-autonomie-locali/rapporti-con-la-corte-dei-conti

Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia, istituita con legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (testo coordinato) in

attuazione degli articoli 91 e 92 dello Statuto della Regione Piemonte, si è riunita 4 volte.

Il 16 gennaio 5 dei 7 componenti eletti dal Consiglio regionale del Piemonte hanno preso parte alla loro

prima seduta.

Il 22 ottobre è scaduto il mandato del presidente e il 19 novembre un neocomponente dell’organismo

istituzionale ha rassegnato le proprie dimissioni.

Il Consiglio regionale del Piemonte dovrà nominare due nuovi componenti e la Commissione di Garanzia

eleggere, al proprio interno, il nuovo presidente.

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/consiglio-autonomie-locali/rapporti-con-la-corte-dei-conti


Leggi approvate nel corso del 2015

Sono state approvate 25 leggi.
Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale.
Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 Nuove disposizioni in materia di agriturismo.
Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Testo coordinato) Disposizioni regionali in materia di semplificazione.
Legge regionale 11 marzo 2015, n. 4 Misure straordinarie in favore dei Comuni per fronteggiare l'emergenza
abitativa.
Legge regionale 23 marzo 2015, n. 5 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Piemonte per l'anno finanziario 2015.
Legge regionale 13 aprile 2015, n. 6 Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari.
Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).
Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.
Legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 Legge finanziaria per l'anno 2015.
Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2015-2017.
Legge regionale 15 giugno 2015, n. 11 Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci
cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione
da parte di soggetti autorizzati.
Legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti.
Legge regionale 23 giugno 2015, n. 13 Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali.
Legge regionale 6 luglio 2015, n. 14 Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale
23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).
Legge regionale 13 luglio 2015, n. 15 Disposizioni in materia di nuova composizione dei Collegi sindacali delle
aziende sanitarie regionali. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e
funzionamento delle Aziende sanitarie regionali).
Legge regionale 13 luglio 2015, n. 16 Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di
Seppiana e Viganella.
Legge regionale 13 luglio 2015, n. 17 Istituzione del Comune di Lessona mediante fusione dei Comuni di Crosa e
Lessona.
Legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e
organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali).
Legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in
materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali
e della biodiversità).
Legge regionale 3 agosto 2015, n. 20 Modifica alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
Legge regionale 21 settembre 2015, n. 21 Disciplina del turismo naturista.
Legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22 Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento,
organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali).
Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 24 Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento
della professione di guida alpina).
Legge regionale 1° dicembre 2015, n. 25 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014.
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Deliberazioni del Consiglio regionale approvate nel corso del 2015

Sono state approvate n. 82 proposte di deliberazione.
Proposta di deliberazione n. 41 Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4
(Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del
nuovo Comune di Borgomezzavalle mediante fusione degli attuali Comuni di Seppiana e Viganella (Provincia del
Verbano Cusio Ossola).
Proposta di deliberazione n. 42 Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4
(Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del
nuovo Comune di Lessona mediante fusione degli attuali Comuni di Crosa e Lessona (Provincia di Biella).
Proposta di deliberazione n. 43 Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4
(Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del
nuovo Comune di Mortigliengo mediante fusione degli attuali Comuni di Casapinta e Mezzana Mortigliengo
(Provincia di Biella).
Proposta di deliberazione n. 44 Il nuovo modello di assistenza residenziale per la tutela della salute mentale.
Modifiche e integrazioni alla D.C.R. 357-1370 del 28.1.1997 “Standard strutturali e organizzativi del dipartimento di
salute mentale. Modifica della D.G.R. 191-37198 del 17.4.1990 ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione 9-
9044 del 29.7.90 e della D.C.R. 245-11504 del 31.7.86”.
Proposta di deliberazione n. 45 Elezione di tre delegati della Regione Piemonte per l'elezione del Presidente della
Repubblica - (Articolo 28, comma 2 dello Statuto e articolo 80 del Regolamento interno).
Proposta di deliberazione n. 46 Alexala - Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di
Alessandria (articolo 15, Statuto dell'ente) - Consiglio direttivo - designazione di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 47 Associazione “Enoteca regionale di Nizza” (articolo 17, Statuto dell'ente) -
Consiglio direttivo - designazione di 1 rappresentante.
Proposta di deliberazione n. 48 Associazione “Enoteca regionale colline del Moscato” (articolo 14, Statuto
dell'ente) - Consiglio direttivo - designazione di 1 rappresentate.
Proposta di deliberazione n. 49 Enoteca della Serra (articolo 12, Statuto dell'ente) - Consiglio di amministrazione -
nomina di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 50 Azienda speciale della Camera di commercio di Cuneo “Centro estero Alpi del
mare” Cuneo (articolo 9, Statuto dell'ente) - Collegio dei Revisori dei conti - nomina di 1 membro effettivo e di 1
membro supplente.
Proposta di deliberazione n. 51 Enoteca regionale colline Alfieri dell'Astigiano (articolo 11, Statuto dell'ente) -
Consiglio direttivo - designazione di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 52 Fondazione "Nuto Revelli" Onlus (articolo 9, Statuto dell'ente) - Consiglio di
amministrazione - nomina di 1 rappresentante.
Proposta di deliberazione n. 53 Enoteca regionale del Barolo (articolo 6, Statuto dell'ente) - Consiglio di
amministrazione - designazione di 1 rappresentante.
Proposta di deliberazione n. 54 Associazione nazionale Allevatori bovini di razza piemontese Anaborapi (articolo
16, Statuto dell'ente) - Consiglio direttivo - nomina di 1 rappresentante.
Proposta di deliberazione n. 55 Fondazione I.S.I. - Istituto per l'Interscambio scientifico (articolo 7, Statuto
Fondazione) - Consiglio di amministrazione - nomina di 1 rappresentante.
Proposta di deliberazione n. 56 Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e
donna (articolo 3, l. r. n. 46(1986 e s.m.i.) - nomina di 15 membri.
Proposta di deliberazione n. 57 Comitato consultivo del Centro “Gianni Oberto” (articolo 3, l. r. n. 24/1980
modificato dalla l. r. n. 5/1983) - nomina di 4 membri con voto limitato a 2.
Proposta di deliberazione n. 58 Istituto di Ricerche economico e sociali - I.R.E.S. (articolo 5. l. r. n. 43/1991 e
s.m.i.) - Consiglio di amministrazione - elezione di 5 membri con voto limitato a 3.
Proposta di deliberazione n. 59 Istituto di Ricerche economico e sociali - I.R.E.S. (articolo 10, l. r. n. 43/1991 e
s.m.i.) - Collegio dei Revisori dei conti - designazione di 3 membri effettivi, di cui 1 con funzioni di presidente e 2
supplenti.
Proposta di deliberazione n. 60 Commissione tecnica urbanistica C.T.U. (articolo 76, l. r. n. 56/1977) -
designazione di 8 esperti con voto limitato a cinque nominativi.
Proposta di deliberazione n. 61 Museo regionale dell'emigrazione dei piemontesi nel mondo (articolo 4, l. r. n.
13/2009) - Comitato di gestione - designazione di 3 rappresentanti.
Proposta di deliberazione n. 62 Commissione per le attività di orientamento musicale (articolo 2, l. r. n. 49/1991 e
s.m.i.) - designazione di 3 esperti.
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Proposta di deliberazione n. 63 Comitato misto paritetico Regione-Autorità militari sulla nuova regolamentazione
delle servitù militari (articolo 322, comma 3, d. lgs n. 66/2010) - designazione di 7 membri effettivi.
Proposta di deliberazione n. 64 Approvazione dello statuto della Fondazione "Museo nazionale del cinema -
Fondazione Maria Adriana Prolo - Archivi di Cinema, immagine e fotografia", di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale del Piemonte n. 219-9736 del 25 giugno 1991.
Proposta di deliberazione n. 65 L. r. n. 28 del 28/12/2007 - L. r. n. 8 del 7/05/2013 - L. r. n. 17 dell'11/11/2014
"Modifica al piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli
anni 2012-2014 approvato con la D.C.R. n. 142-50340 del 28/12/2011. Proposta di modifica al Consiglio regionale
Allegato 1 Capitolo "Assegni di studio".
Proposta di deliberazione n. 66 Modificazioni alla deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio
1999 di approvazione del Regolamento edilizio tipo come modificata dalla D.C.R. n. 267-31038 dell'8 luglio 2009.
Proposta di deliberazione n. 67 Centro piemontese di studi africani - C.S.A. (Articolo 8, Statuto dell'Ente) -
Consiglio di amministrazione - nomina di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 68 Fondazione "Camillo Cavour" - (articolo 13, Statuto dell'Ente) - Collegio dei
Revisori dei conti - designazione di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 69 Fondazione per l'ambiente "Teobaldo Fenoglio" - Onlus - (articolo 14, Statuto
Fondazione) - Collegio dei Revisori - nomina di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 70 Ente Parco nazionale della Val Grande - (articolo 9, comma 10, legge n. 394/1991)
- Collegio dei Revisori dei conti - designazione di 1 rappresentante.
Proposta di deliberazione n. 71 Associazione Museo diffuso della Resistenza, della deportazione, della guerra, dei
diritti e della libertà - (articolo 13, Statuto dell'Ente) - Consiglio direttivo - designazione di 1 rappresentante.
Proposta di deliberazione n. 72 Associazione Museo ferroviario piemontese - (l. r. n. 45/1978 e articolo 14 Statuto
dell'Ente) - Collegio dei Revisori - nomina di 1 Revisore dei conti.
Proposta di deliberazione n. 73 Associazione Museo ferroviario piemontese - (l. r. n. 45/1978 e articoli 9 e 12
Statuto dell'Ente) - Consiglio direttivo - nomina del presidente.
Proposta di deliberazione n. 74 Associazione Museo ferroviario piemontese - (l. r. n. 45/1978 e articoli 9 e 12
Statuto dell'Ente) - Consiglio direttivo - nomina di 5 componenti.
Proposta di deliberazione n. 75 Regolamento regionale recante: “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla
Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali)”.
Proposta di deliberazione n. 76 Rendiconto della gestione - conto del bilancio del Consiglio regionale anno 2014.
Proposta di deliberazione n. 77 Comitato regionale per i diritti umani - (articolo 3, Statuto del Comitato) - Nomina
di 10 esperti in materia di diritti umani. Nomina di 2 consiglieri regionali, di cui 1 espressione della minoranza.
Nomina di 2 consiglieri cessati dal mandato
Proposta di deliberazione n. 78 L. r. n. 37/2006, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli
ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca (Stralcio relativo alla componente ittica).
Proposta di deliberazione n. 79 A.S.F.I.M. - Azienda speciale della Camera di commercio di Vercelli - (articolo 8,
Statuto dell'Ente) - Collegio dei Revisori dei conti - nomina di 1 membro effettivo e di 1 membro supplente.
Proposta di deliberazione n. 80 Ufficio del Difensore civico - (articoli 1, 12, 13 e 14 legge regionale n. 50 del 9
dicembre 1981 mod. dalle leggi regionali 17/2000, 4/2008 e 8/2013) - designazione del Difensore civico.
Proposta di deliberazione n. 81 Azienda speciale della Camera di commercio di Asti per la promozione e la
regolazione del mercato - (articolo 8, Statuto dell'Ente) - Collegio dei Revisori dei conti - Nomina di 1 membro
effettivo e di 1 membro supplente.
Proposta di deliberazione n. 82 Fondazione "Luigi Einaudi" - (articolo 7, Statuto dell'Ente) - Comitato di indirizzo
- nomina di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 83 Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle
d'Aosta - (Articolo 2, l. r. n. 13/2014 e articolo 3 dell'Accordo) - Consiglio di amministrazione - designazione di 1
componente.
Proposta di deliberazione n. 84 Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle
d'Aosta - (Articolo 2, l. r. n. 13/2014 e articolo 10 dell'Accordo) - Collegio dei Revisori dei conti - Designazione di 2
membri.
Proposta di deliberazione n. 85 Fondazione 20 marzo 2006 - (articolo 13, Statuto dell'Ente) - Collegio dei Revisori
dei conti - designazione di 1 membro effettivo.
Proposta di deliberazione n. 86 Consorzio d'irrigazione e bonifica "Associazione irrigazione Est Sesia" di Novara -
(Articolo 53, Statuto dell'Ente) - Collegio dei Revisori dei conti - nomina di 1 membro effettivo e di 1 membro
supplente.

http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100063&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100064&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100065&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100066&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100067&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100068&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100069&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100070&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100071&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100072&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100073&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100074&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100075&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100076&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100077&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100078&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100079&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100080&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100081&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100082&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100083&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100084&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100085&NUMLEG=10
http://www.cr.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100086&NUMLEG=10


Proposta di deliberazione n. 87 Istituzione di una Commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva per la
promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi.
Proposta di deliberazione n. 88 Fondazione del Teatro Stabile di Torino - (Articolo 12, Statuto dell'Ente) - Collegio
dei Revisori dei conti - designazione di 1 membro effettivo e di 1 membro supplente.
Proposta di deliberazione n. 89 Enoteca regionale di Canelli dell'Astesana - (articolo 14, Statuto dell'Enoteca) -
Consiglio direttivo - designazione di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 90 Consorzio d'irrigazione e bonifica "Associazione irrigazione Est Sesia" di Novara -
(articolo 47, Statuto dell'Ente) - Consiglio dei delegati e deputazione amministrativa per la gestione speciale bonifica -
nomina di 2 rappresentanti.
Proposta di deliberazione n. 91 Fondazione 20 marzo 2006 - (articolo 11, Statuto dell'Ente) - Consiglio di
amministrazione - designazione di 1 componente.
Proposta di deliberazione n. 92 Fondazione Film Commission Torino - Piemonte - (articolo 11, Statuto dell'Ente) -
Collegio dei Revisori dei conti - nomina di 2 membri.
Proposta di deliberazione n. 93 Fondazione Teatro Piemonte Europa - (articolo 18, Statuto dell'Ente) - Collegio dei
Revisori dei conti - designazione di 1 membro effettivo.
Proposta di deliberazione n. 94 Istituto universitario di Studi europei - (articolo 12, Statuto dell'Ente) - Consiglio
direttivo - designazione di 2 membri.
Proposta di deliberazione n. 95 Fondazione per il libro, la musica e la cultura - (articolo 14, Statuto della
Fondazione) - Collegio dei Revisori dei conti - designazione di 1 membro effettivo.
Proposta di deliberazione n. 96 Museo regionale di Scienze naturali - (articolo 4, l. r. n. 3771978 e s.m.) - Comitato
scientifico - designazione di 1 membro in sostituzione del signor Aldo Fasolo.
Proposta di deliberazione n. 97 Fondazione Museo arti e industria di Omegna - (articolo 14, Statuto dell'Ente) -
Collegio dei Revisori dei conti - nomina di 1 revisore.
Proposta di deliberazione n. 98 Decadenza del signor Gianni Bergadano dalla carica di componente del Consiglio
di amministrazione del Centro studi e ricerche storiche sull'Architettura militare del Piemonte con sede nel Forte di
Exilles per inottemperanza agli obblighi di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe
delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla
trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e
dipendenti da parte della Regione).
Proposta di deliberazione n. 99 Adozione del Piano di protezione dell'Ambiente, di decontaminazione di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni
2015-2019 e presentazione al Consiglio regionale del Piano regionale per l'approvazione.
Proposta di deliberazione n. 100 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 199. Adozione del progetto di
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione e proposta al Consiglio regionale della relativa
approvazione.
Proposta di deliberazione n. 101 Consorzio Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di
Novara - (Articolo 15, Statuto dell'Ente) - Consiglio direttivo - designazione di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 102 Comitato consultivo regionale tecnico - scientifico in materia di ambienti acquatici
e pesca - (Articolo 8, l. r. n. 37/2006) - Nomina di 1 esperto in acquacoltura.
Proposta di deliberazione n. 103 Comitato misto paritetico Regione - Autorità militari sulla nuova
regolamentazione delle servitù militari - (articolo 322, comma 3, d. lgs n. 66/2010) - designazione di 7 membri
supplenti.
Proposta di deliberazione n. 104 Commissione tecnico consultiva per la tutela del patrimonio speleologico della
Regione Piemonte. (Articolo 8, l. r. n. 69/1980) - Nomina di 3 rappresentanti con voto limitato a due nominativi e
nomina di 2 esperti sentita l'Università degli Studi di Torino.
Proposta di deliberazione n. 105 Azienda sanitaria locale di Alessandria (articolo 1, comma 2, l. r. n. 15/2014) -
Collegio sindacale - individuazione di 1 componente con funzione di presidente.
Proposta di deliberazione n. 106 Azienda sanitaria locale Torino 4 (articolo 1, comma 2, l. r. n. 15/2014) - Collegio
sindacale - individuazione di 1 componente con funzione di presidente.
Proposta di deliberazione n. 107 Azienda sanitaria locale Torino 3 (articolo 1, comma 2, l. r. n. 15/2015) - Collegio
sindacale - individuazione di 1 componente con funzione di presidente.
Proposta di deliberazione n. 108 Azienda sanitaria locale Torino 2 (articolo 1, comma 2, l. r. n. 15/2014) - Collegio
sindacale - individuazione di 1 componente con funzione di presidente.
Proposta di deliberazione n. 109 Assestamento del bilancio 2015. Applicazione della quota di avanzo libero di
amministrazione accertato nel conto consuntivo del bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2014 e rideterminato in
fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.
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Proposta di deliberazione n. 110 Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4
(Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del
nuovo Comune di Campiglia Cervo mediante fusione degli attuali Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo
Cervo (Provincia di Biella).
Proposta di deliberazione n. 111 Documento di economia e finanza regionale 2015. Adozione e proposta al
Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5 della l. r. n. 7/2001.
Proposta di deliberazione n. 112 Azienda ospedaliera universitaria - AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino - (articolo 1, comma 2, l. r. n. 15/2014) - Collegio sindacale - individuazione di 1 componente con funzione di
presidente d'intesa con il rettore dell'Università di Torino.
Proposta di deliberazione n. 113 Azienda sanitaria locale Torino 5 (art. 1, comma 2, l. r. n. 15/2014) - Collegio
sindacale - individuazione di un componente con funzione di presidente.
Proposta di deliberazione n. 114 Azienda sanitaria locale di Asti (art. 1, comma 2, l. r. n. 15/2014) - Collegio
sindacale - individuazione di 1 componente con funzione di presidente.
Proposta di deliberazione n. 115 Azienda sanitaria ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria
(art. 1, comma 2, l. r. n. 15/2014) - Collegio sindacale - Individuazione di 1 componente con funzione di presidente.
Proposta di deliberazione n. 116 D. lgs. n. 112/98, L. n. 183/2011. Atto di indirizzo e criteri per la programmazione
e la definizione del piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione
dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2016-2017.
Proposta di deliberazione n. 117 Fondazione Centro studi sul pensiero politico 'Luigi Firpo' - (articolo 7, Statuto
dell'Ente) - Consiglio di amministrazione - designazione di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 118 Fondazione Centro studi sul pensiero politico 'Luigi Firpo' - (articolo 20, Statuto
dell'Ente) - Collegio dei Revisori dei conti - designazione di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 119 Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato - (articolo 12, Statuto dell'Ente) -
Consiglio di amministrazione - designazione di 1 membro.
Proposta di deliberazione n. 120 Commissione di Garanzia - (Articolo 91 Statuto della Regione Piemonte e articolo
3, comma 1, l. r. n. 25/2006) - elezione di 1 membro in sostituzione del signor Claudio Simonelli (ex consigliere
regionale).
Proposta di deliberazione n. 121 Consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese - Vercelli - (articolo 31,
Statuto dell'Ente) - Collegio dei Revisori dei conti - nomina di 1 membro effettivo e di 1 membro supplente.
Proposta di deliberazione n. 122 Associazione d'irrigazione Ovest Sesia - Consorzio d'irrigazione e bonifica -
(articolo 25, Statuto dell'Ente) - Collegio dei Revisori dei conti - nomina di 1 membro effettivo e di 1 membro
supplente.
Proposta di deliberazione n. 123 Rideterminazione della durata degli incarichi conferiti dal Consiglio regionale a
soggetti in quiescenza.
Proposta di deliberazione n. 124 Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio Ossola (articolo 1, comma 2, l. r. n.
15/2014) - Collegio sindacale - individuazione di 1 componente con funzione di presidente.
Proposta di deliberazione n. 125 Azienda sanitaria ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - (articolo 1, comma 2, l. r.
n. 15/2014) - Collegio sindacale - individuazione di 1 componente con funzioni di presidente.
Proposta di deliberazione n. 126 Azienda sanitaria locale di Vercelli - (articolo 1, comma 2, l. r. n. 15/2014) -
Collegio sindacale - individuazione di 1 componente con funzione di presidente.
Proposta di deliberazione n. 127 Azienda sanitaria locale Cuneo 2 - (articolo 1, comma 2, l. r. n. 15/2014) - Collegio
sindacale - individuazione di 1 componente con funzione di presidente.
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SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DI PRESIDENZA

(aggiornato al 4 dicembre 2015)

Anche nel 2015 è proseguita l’attività in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, con l’obiettivo di
rendere trasparente l’azione amministrativa e di definire misure di prevenzione della corruzione delle strutture del
Consiglio regionale.

Sedute dell’Ufficio di Presidenza: 27
Deliberazioni assunte: 133. In particolare, si rilevano:
D.U.P. n. 7 del 15 gennaio, “Patti di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio regionale del

Piemonte. Approvazione”.
D.U.P. n. 33 del 3 marzo, “Istituzione degli "Stati generali dello sport"”.
D.U.P. n. 48 del 24 marzo, “Tesserino di riconoscimento per identità di genere”.
D.U.P. n. 56 del 7 maggio, “Istituzione di una commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva per

la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi. Proposta di deliberazione al Consiglio
regionale”.

D.U.P. n. 114 del 4 novembre, “Istituzione albo fornitori del Consiglio regionale del Piemonte -
approvazione regolamento”.

D.U.P. n. 132 del 10 dicembre, “Proposta di deliberazione consiliare ‘Modifiche del Regolamento interno del
Consiglio regionale (approvato con deliberazione C.R. 269-33786 del 24 luglio 2009)”.

Nelle sedute del 9 aprile e del 21 ottobre - inoltre - ha deliberato rispettivamente in materia di “Modifiche alla
legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) e modifiche alla legge
regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti
locali)” e di “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri
regionali)”.

STATI GENERALI DELLO SPORT

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 33 del 3 marzo sono stati istituiti gli “Stati generali dello
Sport”.

Con il decreto n. 4 del presidente del Consiglio regionale del Piemonte, emanato il 22 aprile, è stato costituito
il Comitato esecutivo, che nel corso dell’anno si è riunito più volte per porre in essere gli adempimenti necessari al
funzionamento degli Stati generali: individuazione dei Comuni componenti il Consiglio secondo i criteri dei Comuni
capoluoghi di provincia e dei Comuni olimpici, avviso ai Comuni per presentare richiesta di partecipazione al
Consiglio, programma di attività degli Stati generali per l’ultimo trimestre del 2015.

Nel mese di ottobre è stato insediato il Consiglio degli Stati generali a cui è stato distribuito il “Documento
organizzativo e di indirizzo degli Stati generali dello Sport”, che provvede a individuare, in particolare, le principali
aree sulle quali far convergere gli interventi e gli indirizzi generali a cui attenersi e precisamente: gli stili di vita e la
cultura della corretta e sana alimentazione; la promozione con metodi scientifici della pratica sportiva scolastica ed
extrascolastica; il contrasto dei fenomeni degenerativi quali il drop-out, la sedentarietà, il doping e la precocità agonistica e
le metodologie per facilitare l’accesso alle attività sportive per le fasce deboli della popolazione. È prevista a breve la
riunione per validare il suddetto documento.

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Ufficio Archivio e protocollo
Il Servizio archivistico ha coordinato l’organizzazione, la gestione e la conservazione della documentazione di tutte
le strutture componenti il Consiglio regionale.



Al 30 novembre sono rilevate 42.487 registrazioni di documenti al protocollo con conseguente organizzazione di
tali documenti in strutture archivistiche per attività e repertori per tipologie documentali.
Sono stati istruiti circa 15.000 fascicoli.

Ufficio Supporto giuridico istituzionale
Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo e proposte di legge.
Analisi di ricevibilità di
399 ordini del giorno e mozioni;
571 interrogazioni e interpellanze.
Analisi di ricevibilità e adeguamento alle “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” di 183 progetti di
legge.

Ufficio Status consiglieri e supporto Giunta elezioni
L’Ufficio Status dei consiglieri ha predisposto 2 proposte di deliberazione all’Ufficio di presidenza in materia di gruppi
consiliari. Ha, inoltre, dato riscontro a 4 richieste d’accesso agli atti.

Istituti della partecipazione popolare
Nel corso del 2015 sono state presentate 1 proposta di legge di iniziativa degli enti locali e 6 petizioni popolari,
dichiarate ricevibili e ammissibili dall’Ufficio di Presidenza e assegnate alla Commissione consiliare competente.
Sono state riesaminate dall’Ufficio di Presidenza 3 proposte di legge d’iniziativa degli enti locali e 1 proposta di legge
d’iniziativa popolare presentate nel corso di precedenti legislature e il cui iter non si era concluso nella IX legislatura.
L’Ufficio di Presidenza, su parere della Commissione di Garanzia, ha deliberato l’ammissibilità e la ricevibilità di tre
delle suddette proposte, che sono quindi state assegnate all’esame delle Commissioni consiliari competenti in materia.

Anagrafe delle cariche elettive e di governo della Regione Piemonte
Sono state aggiornate le pagine del sito Internet dedicate all’Anagrafe delle cariche elettive e di governo. A tal fine
sono state svolte le seguenti attività:
 acquisizione dei dati e delle dichiarazioni dei 54 consiglieri e assessori regionali e loro pubblicazione sul sito;
 acquisizione dei dati e delle dichiarazioni relativi a 163 soggetti nominati da Giunta e Consiglio regionale alla fine

dell’anno 2014 e nel corso del 2015 e pubblicazione delle dichiarazioni pervenute e dei dati acquisibili d’ufficio;
 richiesta dei dati e delle dichiarazioni per l’aggiornamento annuale dell’Anagrafe con riferimento a 185 soggetti

nominati dal Consiglio prima del 2015; è in corso la pubblicazione sul sito Internet delle dichiarazioni pervenute.

Amministrazione trasparente
Aggiornamento e pubblicazione, nell’apposita sezione del sito Internet istituzionale, dei dati concernenti gli organi
d’indirizzo politico amministrativo relativi a:
 pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria di consiglieri e assessori regionali;
 altre cariche o incarichi ricoperti da consiglieri e assessori e relativi compensi.

Pubblicità situazione patrimoniale e tributaria dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti operanti
nell’ambito della Regione Piemonte
 Richiesta e acquisizione delle variazioni della situazione patrimoniale e tributaria dei consiglieri e degli assessori

regionali della IX e X legislatura, per l’anno 2014;
 richiesta e acquisizione delle situazioni patrimoniali e tributarie di 142 amministratori di enti e istituti operanti

nell’ambito della Regione Piemonte per l’anno 2014;
 redazione delle schede relative a ciascun consigliere, assessore e amministratore e impaginazione di due

supplementi straordinari del Bollettino ufficiale.



UFFICIO DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE

Il 1° luglio si è insediato il nuovo Difensore civico della Regione, l’avvocato Augusto Fierro, che ha preso
possesso dell’ufficio, nella nuova sede di via San Francesco 35, a Torino, con il passaggio di consegne da parte
dell’avvocato Antonio Caputo, che ha retto l’incarico per sei anni.

Nel corso dell’anno le segnalazioni pervenute all’Ufficio hanno riguardato, in coerenza con gli anni
precedenti, in particolare le materie sanitaria, socio-assistenziale e più in generale i servizi alla persona; tra i molteplici
interventi effettuati si evidenziano inoltre quelli in materia di territorio e ambiente; utenze, fiscalità, finanze e tributi
(anche in coordinamento con l’Ufficio del Garante del contribuente); trasporto pubblico e locale, mobilità e
circolazione; pubblico impiego; rapporti tra inquilini e assegnatari con l’Agenzia territoriale per la casa, in particolare
della Provincia di Torino; partecipazione al procedimento amministrativo e al diritto di accesso, accesso civico (con
riferimento particolare agli enti locali territoriali) e attuazione della trasparenza per le pubbliche amministrazioni; tutela
di diritti fondamentali (lavoro, istruzione, salute, ambiente, mobilità); collocamento mirato di persone con disabilità
fisica e psichica; necessità di promuovere da parte di istituzioni e amministrazioni ogni doverosa iniziativa diretta a
tutelare autonomia, indipendenza, terzietà e imparzialità.

Nel corso dell’anno è stato rilasciato ed è in esercizio il nuovo applicativo informatizzato “Defendo”,
dedicato all’attività dell’Ufficio del Difensore civico. L’applicativo è dedicato alla gestione delle istanze rivolte al
Difensore civico e ha l’obiettivo di tracciare l’attività di presentazione di una istanza, di gestione dell’istruttoria della
pratica e della adozione dei relativi provvedimenti; tale importante innovazione ha inoltre consentito l’introduzione di
metodologie organizzative comuni ed omogenee atte a valorizzare la funzione della difesa civica.

Il Difensore civico ha inoltre partecipato a convegni e seminari, tra i quali si evidenziano:

 riunioni periodiche di coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome;

 X Seminario della rete europea dei Difensori civici, organizzato dal Mediatore europeo a Varsavia dal 26 al 29
aprile;

 presentazione al Parlamento del II° Rapporto nazionale sullo stato della difesa civica il 26 ottobre;

 Giornata di studio su “La complessità dei trattamenti senza consenso”, svoltasi a Torino il 9 novembre.



GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Il 14 aprile il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ha
presentato la sua prima relazione annuale al Consiglio regionale, a poco meno di un anno dal proprio insediamento,
avvenuto il 12 maggio 2014.

Per quanto riguarda l’attività svolta nel 2015:

 sono pervenute agli uffici circa 400 segnalazioni di problematiche varie, la gran parte direttamente dai
detenuti ma anche da congiunti dei ristretti e dai loro avvocati;

 sono stati aperti oltre 150 fascicoli nominativi contenenti le pratiche individuali.

Il Garante ha visitato complessivamente un centinaio di volte i tredici Istituti penitenziari per adulti del
Piemonte, il carcere minorile “Ferrante Aporti” e il Centro d’identificazione ed espulsione di Torino, sia a fronte di
richieste di colloquio sia per sopralluoghi o incontri con i direttori e il personale penitenziario, sia in occasione di
iniziative varie (convegni, corsi, presentazione di attività…) e ha partecipato a nove udienze in Camera di consiglio
davanti al magistrato presso l’Ufficio di Sorveglianza di Torino (via Bologna 47), per il riesame della pericolosità
sociale di alcuni soggetti in seguito alla nomina come curatore provvisorio.

Presso l’Ufficio del Garante è stato attivato, a partire dal 5 ottobre, un tirocinio formativo di 30 ore
settimanali con durata di 12 mesi (rinnovabile sino a complessivi 24 mesi) per un detenuto studente del Polo
universitario penitenziario di Torino. Obiettivo del tirocinio è quello previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto da
Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli Studi, Casa circondariale Lorusso e Cutugno, Ufficio Esecuzione
penale esterna, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e Fondazione Musy per favorire l’inserimento lavorativo
degli studenti del Polo universitario penitenziario di Torino.

Anche quest’anno il Garante ha proseguito in un’azione di stimolo e di supporto ai Comuni piemontesi sedi
di carcere, al fine d’istituire la figura del Garante comunale dei detenuti con l’obiettivo di costruire una rete regionale
coordinata. Anche grazie a tale attività, nel corso del 2015, sono stati nominati i Garanti comunali di Alessandria, Asti,
Fossano, Torino, Saluzzo, Verbania e Vercelli, che si vanno ad aggiungere a quello di Ivrea, portando a 8 il numero
dei Garanti comunali in carica. A oggi restano da nominare quelli di Alba, Biella, Cuneo e Novara.

Il Garante ha organizzato periodicamente riunioni di coordinamento a livello regionale e partecipato con
regolarità agli incontri del Coordinamento nazionale dei Garanti regionali e territoriali.

Nel corso dell’anno ha collaborato attivamente con il Ministero di Giustizia nell’ambito degli Stati generali
dell’esecuzione penale, come componente del Tavolo n. 4 (Minorità sociale, vulnerabilità, dipendenze) ai lavori relativi
all’esame dell’impatto della detenzione sulle condizioni di vulnerabilità individuali, sociali ed economiche delle persone
ristrette e dei problemi relativi all’accentuata presenza di persone con problemi di dipendenze.

Sono proseguite le attività di monitoraggio su:

 ex Ospedali psichiatrici giudiziari e strutture individuate dall’Assessorato regionale alla Sanità come pre
Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Bra e Grugliasco) con partecipazione a riunioni e
momenti di approfondimento e visite alla struttura della Clinica San Michele di Bra a seguito dei primi arrivi
di ospiti;

 Centro d’identificazione ed espulsione di Torino, anche in raccordo con l’Assessore regionale alle Politiche
giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti
civili e Immigrazione.

Il Garante ha organizzato, collaborato o partecipato a numerose iniziative di formazione, promozione e
sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tematiche carcerarie (riunioni, conferenze stampa, incontri seminariali,
convegni, presentazioni di libri e di film). In particolare è stata realizzata, anche con il sostegno del Garante, la mostra
fotografica “Nocchier che non seconda il vento - 2014 viaggio all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani”
esposta nel corso del 2015 in sedi e con modalità differenti.
L’elenco completo e, più in generale, tutte le informazioni e la documentazione sull’attività del Garante sono
disponibili al link www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dei-detenuti

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dei-detenuti
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BILANCIO

Il Consiglio regionale ha avviato il processo di armonizzazione della contabilità secondo i dettami del d.lgs. n.
118/2011 predisponendo il bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2016 redatto secondo i nuovi
principi contabili. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2016, predisposto dall’Ufficio
di Presidenza definisce un fabbisogno finanziario di 48.492.494 euro, con una riduzione rispetto all’anno 2014 di
3.001.754 euro.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER CREDITORE

L’applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che la sezione “Amministrazione trasparente” sia
articolata con una specifica voce “Pagamenti dell’amministrazione”, nella quale viene pubblicato l’indicatore di
tempestività. Il Consiglio regionale ha previsto nel proprio “Piano triennale per la trasparenza e l’integrità del
Consiglio regionale del Piemonte - Aggiornamento anni 2015-2017”, l’introduzione di un’ulteriore forma di
trasparenza che consiste nella tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun “creditore” del Consiglio regionale, in
modo da verificare non solo se vi sono stati ritardi nei pagamenti ma anche che sia stato rispettato l’ordine di
pagamento tra i diversi creditori.

Trimestralmente, pertanto, a decorrere dal mese di dicembre 2015, vengono pubblicati on line per ciascun
“creditore” le seguenti informazioni:

 la data di scadenza del pagamento;

 la data di inserimento in procedura dell’atto di liquidazione;

 la data dell’emissione del mandato di pagamento;

 gli eventuali scostamenti nei termini del pagamento;

 le relative motivazioni in caso di sospensione del medesimo.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Nell’ambito delle politiche di spending review dell’Assemblea regionale, nel 2015 si sono proseguite numerose
iniziative finalizzate a ottenere risparmi.

Il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., avviato da Consip S.p.A. con l’obiettivo di
centralizzare gli acquisti pubblici con un processo di dematerializzazione, ha comportato per il Consiglio regionale del
Piemonte un abbattimento dei costi e una ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane.

Nell’ultimo anno l’utilizzo degli strumenti di e-procurement ha avuto un forte incremento, che ha portato
numerosi vantaggi nella gestione degli acquisti: immediatezza e semplicità nella gestione delle gare, possibilità di
confrontarsi con una vasta platea di operatori economici con un evidente miglioramento nella qualità dei servizi e
diminuzione della spesa per la fornitura di beni e servizi.

Particolarmente innovativo, nel “mercato elettronico”, l’utilizzo della firma digitale nelle varie fasi
dell’acquisto che permette, al Consiglio regionale e ai fornitori, di interagire senza l’uso della carta.

Prosegue il piano di ottimizzazione degli spazi utilizzati per gli uffici consiliari con la prosecuzione dei lavori
di ristrutturazione del palazzo di proprietà consiliare (già sede del Banco di Sicilia) in via Alfieri 13 e negli altri piani, e
la disdetta di locali in affitto con risparmi nell’ordine di 150.000 euro l’anno.

Ulteriore promozione al processo di dematerializzazione è l’incentivazione all’uso della Pec per le
comunicazioni con le imprese e altri soggetti pubblici con rilevanti risparmi sulle forniture di carta e sui servizi postali.



PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI E DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE.

Con le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 12 febbraio 2015 e n. 43 del 24 marzo 2015 è stata
confermata la riduzione, già avviata nel 2013 e proseguita nel 2014, del budget annuale per la spesa di personale dei
gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione. I budget complessivamente a disposizione per il 2015 sono stati infatti
determinati in circa euro 3.520.000. La spesa effettiva per tutto il personale dei Gruppi, degli Uffici di comunicazione
e del portavoce al 31 dicembre e contenuta in tale disponibilità si prevede ammonti a circa euro 2.820.000 con
ulteriore risparmio rispetto alla disponibilità.

PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Nel corso del 2015 non sono state effettuate assunzioni e il personale di ruolo del Consiglio regionale in
servizio si è ridotto di 11 unità in quanto si sono registrate unicamente:

 8 mobilità interne al Consiglio regionale;

 9 dimissioni per pensionamento, personale di categoria;

 2 dimissioni per pensionamento, personale dirigente;

 1 comando in uscita.
Con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 94 del 17 settembre 2015 l’Ufficio di Presidenza ha proceduto alla
dichiarazione nominativa degli esuberi, con indicazione delle date di collocamento a riposo, per il periodo 30 aprile
2015 - 30 settembre 2016, relativamente a 5 dipendenti che maturano il diritto al pensionamento secondo il regime del
pre-Fornero (articolo 2, comma 11, lettera a) decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ) e 5 dipendenti che maturano il diritto
al pensionamento secondo il regime ordinario nel periodo di riassorbimento 30 aprile 2015 - 30 settembre 2016.

Inoltre, con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 123 del 26 novembre 2015 si è proceduto alla
riduzione della dotazione organica del personale delle categorie del Consiglio regionale da 401 a 302 unità con una
conseguente riduzione di spesa da dotazione organica del 24,45%.



CODICE DI COMPORTAMENTO E FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE

Con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 16 del 5 febbraio 2015, in attuazione delle disposizioni in
materia di anticorruzione, è stato approvato il Codice di comportamento del personale del Consiglio
regionale, che costituisce un’azione e una misura, a livello decentrato, di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità.

Oltre a modifiche di coordinamento risultano confermati i punti salienti:

 l’estensione, con il solo limite dell’incompatibilità, dell’ambito di applicazione degli obblighi anche ai
collaboratori e consulenti esterni, nonché al personale di altre amministrazioni in posizione di comando o
distacco;

 l’individuazione di un valore economico preciso in riferimento al concetto di modico valore dei regali o altre
utilità che i dipendenti possono scambiarsi occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia;

 il principio per cui la violazione del Codice di comportamento, oltre all’eventuale responsabilità penale, civile
e contabile, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare nel rispetto
dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;

 il richiamo al rispetto delle regole sulla “trasparenza” e alle misure di prevenzione della corruzione individuate
nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

Nell’ambito della formazione costante volta a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità, come previsto
dalla normativa anticorruzione, sono stati organizzati dei corsi di livello generale e specifico. Il primo rivolto a tutti i
dipendenti sull’aggiornamento delle misure di prevenzione introdotte e implementate nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017, in particolare sulla tracciabilità della decisione e sul principio di rotazione; il
secondo dedicato ai dirigenti e agli addetti alle aree a rischio sull’attività contrattuale della pubblica amministrazione.,
con specifico riferimento alle modalità di acquisto di beni e servizi e alla scelta del contraente per garantire efficienza e
celerità degli approvvigionamenti alla luce dei vincoli dettati dalla spending review e dall’anticorruzione.

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 81 del 31 luglio 2014 si era preso atto del documento
contenente “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici” formalmente approvato il 24 giugno
2014 dal Tavolo tecnico nazionale.

Il documento approvato dal Tavolo tecnico costituiva un punto di partenza volto a orientare le
amministrazioni pubbliche nel regolamentare, negli ambiti di propria competenza, la disciplina degli incarichi
extralavorativi. Con il provvedimento dell’Ufficio di Presidenza n. 81/2014, pertanto, si deliberava di avvalersi, ai fini
dell’autorizzazione degli incarichi ai dipendenti del Consiglio regionale, anche dei criteri del documento, in via
transitoria, fino alla compiuta definizione della disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti regionali uniforme tra il
ruolo della Giunta e quello del Consiglio, dando atto che tali criteri si estendevano anche alle attività non soggette ad
autorizzazione e a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro.

Ricordato che, al fine di proseguire il lavoro svolto, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
delle Strutture del Consiglio regionale del Piemonte anni 2015–2017 disponeva, nella misura 3.3 “Incarichi e attività
non consentite”, di disciplinare in modo organico la materia degli incarichi extralavorativi, con il provvedimento
dell’Ufficio di Presidenza n. 124 del 26 novembre 2015, sempre nelle more della predisposizione di una legge
regionale d’intesa con la Giunta regionale, si è ritenuto di disciplinare, comunque, il processo decisionale sotteso
alla materia degli incarichi vietati procedendo anche a una revisione organica della materia, confermando, peraltro, i
principi espressi nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 81/2014, approvando un documento contenente i
“Criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extralavorativi a favore dei
dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte”.
Sinteticamente in tale documento si:

 esaminano le ipotesi di incompatibilità assoluta, relative, nonché le attività e/o incarichi che non richiedono
autorizzazione a prescindere dalla consistenza oraria dell’attività lavorativa;

 rappresentano le eccezioni all’incompatibilità assoluta che la normativa dispone a favore del personale con
regime orario a part time uguale o inferiore al 50% del tempo pieno;



 richiama l’obbligo di comunicazione preventiva nei casi che non necessitano di autorizzazione come ad es. le
attività e/o incarichi svolti dai dipendenti a part time pari o inferiore al 50% o anche full time nelle ipotesi che
non richiedono autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6 del D.lgs. 165/2001;

 dispone che a mezzo di apposite schede i direttori e i dirigenti, nonché i componenti dell’Ufficio di
Presidenza o i presidenti dei Gruppi consiliari esprimano le proprie valutazioni in ordine al conflitto
d’interesse e alla compatibilità con l’attività svolta e l’orario di lavoro chieste dal dipendente di appartenenza;

 individuano le categorie di personale che deve richiedere l’autorizzazione o presentare la comunicazione.
Sono, infatti, specificatamente richiamati gli obblighi a carico dei direttori, dirigenti, dipendenti di ruolo del
Consiglio regionale, dipendenti a tempo determinato degli Uffici di comunicazione e dei Gruppi consiliari,
nonché dipendenti regionali in aspettativa con contratto a tempo determinato presso gli Uffici di
comunicazione, i Gruppi consiliari e gli Uffici di comunicazione degli Assessorati.

BENI, SERVIZI E FORNITURE

Per le esigenze di approvvigionamento di beni, servizi e forniture degli uffici del Consiglio regionale, dei
Gruppi consiliari e degli Uffici di comunicazione, il settore tecnico e sicurezza ha concluso, nel corso del 2015, 11
gare, 1 accordo quadro e 4 adesioni a convenzioni sul mercato elettronico.

Di particolare importanza, da un punto di vista dell’impatto strategico e dell’efficacia ed efficienza dei servizi,
si segnalano:

 L’inizio dei lavori di ristrutturazione dei locali del primo e secondo piano di via Arsenale 13 (ex Banco di
Sicilia) la cui fine, prevista nel 2016, consentirà di trasferire ulteriori uffici e personale nei nuovi spazi e di
continuare la riduzione delle spese generali, compresi gli affitti passivi. Inoltre l’offerta del vincitore, ridotta di
oltre il 28% sulla base d’asta, ha già determinato un risparmio per l’amministrazione pari a oltre 250.000 euro;

 il passaggio dalla telefonia tradizionale alla tecnologia full IP per tutto il Consiglio regionale e i suoi organi
all’inizio del 2016 tramite adesione alla convenzione Spc-Cnipa. Il VoIP (Voice over Internet Protocol)
consentirà, con costi inferiori, di accedere a maggiori servizi e funzionalità telefoniche e di superare la
mancanza del supporto tecnico per manutenere le ormai obsolete centrali telefoniche (Ericsson MD 110).



TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI

La spesa per il trattamento economico dei consiglieri registra una riduzione di circa 2.171.500 euro, dovuta
principalmente all’applicazione della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 21 che ha previsto una riduzione degli
assegni vitalizi per il periodo 2015-2019, agli effetti applicativi della legge regionale 5 novembre 2014, n. 16, che ha
ridotto del 10% le indennità dei membri del Consiglio e della Giunta regionale e alla riduzione, a decorrere dalla
presente legislatura, del numero dei consiglieri.

ASSICURAZIONI

L’Ufficio di Presidenza ha deciso di non rinnovare più le polizze assicurative “Vita” e “Kasko” dei consiglieri
e degli assessori regionali e di porre a loro carico il 99% del costo dell’assicurazione contro gli infortuni con un
risparmio di 66.000 euro.



SISTEMI INFORMATIVI

Il settore Sistemi informativi nel 2015 ha portato avanti, oltre alle consuete attività degli uffici, un alto numero di
nuove iniziative e progetti di sviluppo. I principali hanno riguardato:

 il rinnovo del protocollo d’intesa con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna di cooperazione
istituzionale volta allo sviluppo di iniziative di semplificazione amministrativa, dematerializzazione dei
procedimenti, gestione documentale e potenziamento della società dell'informazione;

 la partenza, il 31 marzo, della fatturazione elettronica;

 la messa on line del nuovo sito istituzionale del Consiglio regionale (www.cr.piemonte.it) a inizio maggio;

 lo studio per la riprogettazione della Intranet su “Cms”, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti del Consiglio
per la rilevazione dei fabbisogni;

 l’iniziativa di customer satisfaction sui servizi Ict, rivolta nel mese di luglio a tutti i consiglieri e dipendenti, e i cui
risultati sono stati pubblicati sulla Intranet;

 il dispiegamento, a fine luglio, di un nuovo applicativo per la gestione delle istanze rivolte al Difensore civico,
realizzato in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nell’ambito di un
protocollo d’intesa di cooperazione;

 il dispiegamento del nuovo sistema contabile “Contabilia”, che sostituisce “Tarantella”, in virtù degli obblighi
normativi sulla nuova contabilità pubblica previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e smi (armonizzazione dei bilanci);

 la definizione di una nuova interfaccia di consultazione della sezione “Atti del Consiglio” Internet
http://www.cr.piemonte.it/cms/leggi-e-banche-dati/atti-del-consiglio.html

 la realizzazione di un sistema innovativo di presentazione e consultazione delle attività svolte dai singoli
consiglieri, consultabile anche per materia d'interesse e fruibile via Internet alla voce “Attività” dei consiglieri;

 la realizzazione di un motore di ricerca di nuova generazione, in grado di effettuare ricerche full text
trasversalmente o su specifiche categorie documentali (ad esempio gli Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo,
oppure leggi e progetti di legge);

 la sperimentazione moduli innovativi:
o un classificatore automatizzato, basato su ontologie, in grado di classificare generici documenti

secondo il sistema di classificazione Eurovoc, standard sviluppato in ambito Eurlex (banca dati
normativa europea) e in via di adozione presso enti quali il Senato della Repubblica;

o un sistema di trascrizione automatica dell’audio in testo. Tale software, in uso presso realtà importanti
quali Camera dei Deputati e Senato della Repubblica e in altri 11 Consigli regionali italiani, potrà
agevolare le operazioni di acquisizione dei verbali d’Aula e di gestione dei resoconti consiliari. Il 24
novembre si è svolta una sperimentazione durante la seduta di Consiglio;

 l’analisi dei requisiti per il rifacimento dell’applicativo “Sedute istituzionali”. Oltre alle analisi tecniche sono
stati incontrati tutti gli uffici utilizzatori del sistema;

 l’avviamento dell’integrazione di “Acta” con le caselle di posta elettronica certificata del Consiglio (modulo
Cemi);

 la creazione, in “Acta”, dei dossier del dipendente e del consigliere, archiviazione automatica di Cud e Cedolini
ondine;

 la dematerializzazione del cartellino delle presenze, che dal 2016 non sarà più cartaceo. La sperimentazione è
stata avviata a dicembre;

 un nuovo sistema di gestione dei ticket di assistenza (Remedy);

 la virtualizzazione dei certificati digitali: a dicembre 2015 avviata sperimentazione del nuovo sistema di
autenticazione. I certificati dal 2016 non saranno più residenti sulle smart card ma virtualizzati;

 la sperimentazione di virtual desktop, sistema di accesso da remoto, con possibilità di fruire di postazioni di
lavoro e applicazioni in modalità virtuale.

http://www.cr.piemonte.it/
http://www.cr.piemonte.it/cms/leggi-e-banche-dati/atti-del-consiglio.html
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SETTORE COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

In seguito alla verifica ispettiva annuale il Settore ha ricevuto, anche quest’anno, la riconferma dell’attestato di
conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma Uni En Iso 9001.

Dal 2014 ha avviato un sistema di monitoraggio permanente della soddisfazione dei cittadini fruitori dei
servizi: Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), Biblioteca e Porte Aperte a Palazzo Lascaris (visite didattiche alla sede
del Consiglio regionale del Piemonte rivolte a scuole e cittadini) pubblicato nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito Internet istituzionale dell’Assemblea

I risultati raggiunti hanno confermato le aspettative, con un grado di soddisfazione degli utenti che si attesta
tra il buono e l'ottimo, superiore all’80%.

Il Settore ha curato la partecipazione del Consiglio regionale del Piemonte al Salone del Libro 2015, con
l’allestimento di spazi comuni dedicati agli enti organizzatori (Consiglio regionale, Giunta, Provincia e Comune), la
pianificazione e la gestione di eventi.

PORTE APERTE A PALAZZO LASCARIS

Il servizio prevede una visita guidata del Palazzo, sede del Consiglio regionale, da parte di gruppi composti
all’incirca da 30 persone. L’itinerario propone la presentazione dell’attività istituzionale e un excursus storico-artistico
delle Sale auliche. La visita, della durata di circa 90 minuti, si conclude in Aula. Dal 1° gennaio hanno visitato il Palazzo
8.529 persone (studenti, docenti, cittadini e delegazioni). Le classi delle scuole elementari (IV e V) sono state 133, le medie
96 e le superiori 73. Sono anche venute in visita diverse scuole professionali. La maggiore affluenza ha riguardato la
provincia di Torino, seguita da Cuneo e Vercelli. Tra i gruppi partecipanti alle visite si è riscontrata la presenza di studenti e
delegazioni provenienti da altre regioni e nazioni. Il servizio viene supportato da un programma on line di prenotazione delle
visite, che rende immediatamente visualizzabile dall’utente date e orari disponibili, e dalla produzione di materiale video
documentaristico, storico e istituzionale.

Ragazzi in Aula
Nato nel 1998, pluripremiato a livello internazionale, ha finora coinvolto circa 4.700 studenti piemontesi.

L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere ai giovani delle scuole superiori del Piemonte la realtà del Consiglio regionale
e - in particolare - di far vivere loro una giornata da consiglieri regionali presentando, discutendo ed eventualmente
approvando progetti di legge da loro stilati. L’edizione 2015-2016, la diciottesima, ha modificato la tempistica di
attuazione del progetto, che seguirà l’anno scolastico. Le proposte di legge, infatti, devono pervenire entro il 15
dicembre, mentre tutta l’attività, le giornate formative e la seduta finale si svolgeranno tra gennaio e aprile 2016.
Quest’anno, nell’ambito degli Stati generali dello Sport, di cui il Consiglio regionale è promotore e in occasione di
Torino capitale europea dello Sport, le tematiche dei progetti di legge presentati sono incentrati su temi legati al
mondo e alla pratica sportiva.

Consigli comunali dei Ragazzi
Da sei anni il Consiglio regionale svolge una funzione di raccordo e coordinamento tra le varie realtà dei

Consigli comunali dei Ragazzi (Ccr) - di fascia d’età dai 10 ai 16 anni - presenti in Piemonte, attraverso:
 l’istituzione del Registro dei Consigli comunali dei Ragazzi;
 riunioni con il gruppo di lavoro dei facilitatori dei Consigli sul territorio;
 attività di consulenza per la promozione dell’istituzione di nuovi Consigli.

Si gestiscono annualmente attività e iniziative che riguardano circa 95 Consigli presenti sul territorio regionale.
Il 30 maggio, a compimento del lavoro svolto durante il primo raduno dei Ccr a Vicoforte (Cn), oltre 60 Consigli
comunali dei Ragazzi del Piemonte, riuniti a Colle Don Bosco (At), hanno approvato un documento con il quale si



sono impegnati a difendere e a rispettare l’ambiente e a evitare comportamenti che possano minacciarne la continuità
e hanno richiesto alle istituzioni pubbliche di tener conto di tali principi che rappresentano un insieme di valori
condivisi dalle ragazze e dai ragazzi del Piemonte.

BIBLIOTECA DELLA REGIONE PIEMONTE

La Biblioteca della Regione Piemonte svolge al proprio interno un’attività di catalogazione, conservazione e
consultazione, e all’esterno promuove, in varie forme, la diffusione della lettura.

Attività istituzionale
Nel 2015 la biblioteca ha catalogato 1.200 libri e il suo patrimonio ha superato le 100.000 unità bibliografiche.
Ha registrato 1.500 accessi diretti ai servizi bibliotecari (consultazione, prestito, uso delle postazioni Internet).
Sono stati effettuati 450 prestiti, di cui 22 interbibliotecari.
Grazie alla collaborazione con gli Urp della Giunta regionale il prestito dei libri della biblioteca è stato

possibile anche in tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte.
Il catalogo on line ha avuto più di 9.000 visite nel corso dell’anno.
La biblioteca ha gestito gli abbonamenti a 400 tra riviste e quotidiani e a 10 banche dati, per gli uffici del

Consiglio regionale, oltre a tutti gli abbonamenti per i Gruppi consiliari.
La biblioteca ha attivato un nuovo servizio, Medialibrary on line, che consente la consultazione di periodici,

banche dati, e-book e altri documenti digitali. Gli accessi nel 2015 sono stati circa 6.000.

Il centro Gianni Oberto è stato istituito nel 1980 con legge regionale, modificata ed ampliata nel 1983. Gli scopi del
centro sono la promozione della cultura e della letteratura piemontese, sia in lingua italiana sia in dialetto. Nel 2015
sono state svolte le seguenti attività:

 istituzione della IV edizione del Premio Gianni Oberto per tesi di laurea;

 sviluppo del fondo Gianni Oberto;

 Protocollo di intesa con Rete italiana della Cultura popolare e iniziative congiunte;

 pubblicazione della tesi di laurea vincitrice del Premio Gianni Oberto 2014.

Iniziative
Le iniziative organizzate dalla biblioteca si concretizzano in incontri ricorrenti nel corso dell’anno e più

specificamente: appuntamenti settimanali a tema, organizzazione di conferenze nell’ambito del “Salone del Libro”,
presentazione di libri e conferenze sui battelli Valentino e Valentina per la valorizzazione della produzione editoriale
piemontese in occasione dell’iniziativa “Il Maggio dei Libri”.

Nel corso del 2015 sono state allestite 6 mostre, visitate complessivamente da 1.400 persone e 4 scolaresche, e
pubblicati 6 cataloghi.

Si sono tenute presentazioni di libri di case editrici piemontesi, 28 conferenze di cui 21 all’interno dei locali
della biblioteca e 7 nel giardino di Palazzo Sormani. I partecipanti alle conferenze sono stati complessivamente 1.800.

Nel corso dell’anno è proseguito il progetto “Caffè letterario”, che consiste nel mettere a disposizione degli
editori piemontesi una volta alla settimana per un’ora la sala conferenze della biblioteca in forma completamente
gratuita per la presentazione di opere editoriali.

In autunno è stato avviato il nuovo progetto “Piemonte da leggere”, che prevede la presentazione di tre
volumi pubblicati da editori piemontese uniti da un filo conduttore comune.

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE AUTONOMIE LOCALI

Gli accessi alla pagina del sito del Consiglio regionale dedicata ai finanziamenti
www.cr.piemonte.it/cms/leggi-e-banche-dati/finanziamenti.html sono stati complessivamente 807.

Il Centro ha organizzato, insieme alla Giunta regionale, la “Giornata della trasparenza” della Regione
Piemonte rivolta a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (gli stakeholder), tra cui i rappresentanti delle
Autonomie locali che compongono il Consiglio delle Autonomie locali (Cal).

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

(I dati relativi all’Urp del Consiglio regionale sono aggiornati al 30 novembre 2015.)
I “contatti” sono stati 10.070: 6.276 per problematiche legate alla telefonia (Corecom) e 1.349 per richieste di

documentazione e di materiale vario.

http://www.cr.piemonte.it/cms/leggi-e-banche-dati/finanziamenti.html


Per il resto, le richieste hanno riguardato informazioni generiche sull’attività legislativa del Consiglio regionale,
competenze specifiche degli Assessorati regionali, copie di volumetti della “Costituzione della Repubblica Italiana e lo
Statuto della Regione Piemonte” e utilizzo della postazione Internet dedicata all’utenza, per un totale di 2.445 contatti.

Una classificazione a parte è stata realizzata per quanto attiene i contatti per vendite di gadget promozionali e
libri editati dal Consiglio. Al 30 novembre sono state emesse 200 ricevute fiscali.

Le mostre sono state visitate da 687 cittadini e dagli studenti in visita a Palazzo Lascaris.
Presso l’Urp ha sede l’“Antenna Europa”, il centro d’informazione europea del Consiglio regionale. Il centro,

avviato in collaborazione con Europe Direct Torino, è coordinato dalla posizione in staff per gli affari europei e
internazionali della direzione Comunicazione. L’Antenna ha svolto servizi di informazioni a cittadini, associazioni,
imprese ed enti piemontesi su programmi, bandi e opportunità offerte dall’Ue; presso l’Urp sono stati distribuiti
materiali informativi e si è messo a disposizione un computer per ricerche on line.

Sui temi d’interesse europeo e internazionale si sono alimentati i canali di comunicazione del Consiglio
regionale: comunicati, periodici, social e tv e si sono aggiornate le pagine nelle multilingue e il sito in lingua inglese
Piemonte for You.

Si sono seguite le attività dell’Aiccre, presieduto dal presidente del Consiglio regionale, con la realizzazione di
convegni e documenti. Si sono altresì seguite le attività della Calre (Conferenza delle Assemblee legislative regionali
europee), partecipando alle attività del gruppo di lavoro su e-democracy e trasparenza (coordinato dal Parlamento
dell’Andalusia) e inviando contributi al gruppo di lavoro sull’immigrazione (coordinato dal Consiglio regionale del
Molise).

Nell’ambito del “Consiglio è smart”, l’Urp si è occupato di:

 inserire faq nella pagina dedicata all’Urp sul sito istituzionale dell’Assemblea

 creare contatti giornalieri con gli utenti della pagina Facebook del Consiglio regionale, denominato
“Urp informa”. I contatti hanno raggiunto punte di oltre 10.000 “like”.

L’Urp è, inoltre, la sede deputata alla ricezione delle richieste di accesso civico a supporto del Responsabile
della trasparenza nella gestione dell’attività istituzionale.



INFORMAZIONE

 Sito Internet e social network. Il sito del Consiglio regionale (www.crpiemonte.it) ha registrato, da gennaio a
novembre, circa 1.232.300 visite, con circa 480.000 visitatori unici e una media mensile di utenti unici giornalieri di
1.463; il sito è stato profondamente rinnovato e, dopo un periodo di assestamento, le visite sono riprese con buoni
numeri. I risultati, comunque apprezzabili, sono anche dovuti all’utilizzo dei social network per indirizzare contatti sul
sito. In particolare, il canale Twitter @crpiemonte ha raggiunto 11.300 follower e viene considerato una “best practice”
nel mondo delle P.A. che usano strumenti social. Continuano la diretta twitter dall’Aula, gli aggiornamenti sulle notizie
relative al Piemonte, la promozione di eventi, la realizzazione dello storify di quanto accade ogni settimana in Consiglio.
Notevole incremento si è dato al canale Facebook, alimentato con notizie relative non solo all’ente ma più in generale
al Piemonte; la fan page ha oltre 30.000 “like” e rappresenta una delle più attive quanto a numero di interazioni
complessive (circa 18.000 interazioni a settimana contro le 5.000 dell’anno passato). Si è attivato il canale Linkedin,
che ha già oltre 5.300 collegamenti, postando notizie di carattere giuridico-amministrativo. Gli altri canali social
utilizzati sono Instragram, Pinterest, YouTube, Tumblr e Google+.
La Social Tv del Consiglio regionale, sul sito www.crpiemonte.tv, infine, registra nei primi undici mesi dell’anno circa
78.000 contatti, con una media di circa 5.500 visitatori unici al mese.

 Periodico “Notizie”: è proseguita la pubblicazione del magazine trimestrale, dedicato a temi di carattere sociale,
economico e politico-istituzionale, con interventi di esponenti della comunità regionale. Realizzati 4 numeri, in 20.000
copie cartacee, fruibili anche su Internet in versione sfogliabile, unitamente all’intero archivio. Il magazine è integrato
con la Realtà aumentata, che permette di visualizzare video, immagini e siti. Disponibile anche la webapp.

 Agenzia di stampa settimanale “CrpNews”: pubblicati 43 numeri. È stata realizzata in una nuova veste
completamente digitale, in stile newsletter, con una revisione complessiva della struttura e delle rubriche, che sono state
incrementate da ultimo con quella relativa alla lingua piemontese perduta. È inviata a 3.435 indirizzi e-mail di cittadini,
enti, associazioni e di chiunque ne faccia richiesta, mediante l’apposito form inserito sul sito.

 Comunicati stampa: oltre 800 (al 12 dicembre) quelli pubblicati sul sito Internet e diffusi via mail e inoltrati tramite la
piattaforma Mentelocale.

 Settimanale televisivo “CrpTv - Porte aperte a Palazzo Lascaris” e radiofonico “CrpRadio - Ascolta il Consiglio: il
parlamento del Piemonte alla radio”. Sono 40 le puntate curate dall’Ufficio stampa e trasmesse da 21 tv e altrettante
quelle realizzate per 45 radio locali. È proseguita anche la messa in onda del TgLis, edizione tradotta nella lingua dei
segni, in collaborazione con Ens Piemonte.

 WebTg: 44 le edizioni del settimanale audiovisivo su attività e iniziative istituzionali, della durata di circa 3 minuti,
messo in rete su Youtube e diffuso anche con link ad alcuni portali di informazione locale.

 Albo dei visitatori: da gennaio i gruppi in visita - prevalentemente scolaresche - sono immortalati in una foto-
ricordo, caricata sul sito nello spazio Albo visitatori, attualmente composto da oltre 200 immagini.

 Tascabili di Palazzo Lascaris: “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia patrimonio mondiale dell’Unesco”,
(febbraio); “Ragazzi, non giochiamoci! Minori e gioco d’azzardo”, (giugno); “La vocazione internazionale del
Piemonte e di Torino”, (ottobre); “L’alba delle autonomie. Statuti medievali in Piemonte”, (novembre).

 Altre iniziative d’informazione: sono stati pubblicati 7 inserti istituzionali del Consiglio regionale su 57 giornali locali
(secondo la convenzione stipulata con la Fipeg) e sui quotidiani ‘free press’.

 Rassegne stampa: 344 fascicoli con articoli da quotidiani e locali, per un totale di circa 34.000 articoli, utilizzando
l’innovativa “Piattaforma giornalistica”. La rassegna stampa giornaliera è unificata (quotidiani più testate locali) e
realizzata unicamente in formato digitale, reperibile sulla Intranet aziendale. È proseguita la realizzazione della
rassegna web giornaliera, con segnalazione dei link ai siti Internet con informazioni attinenti l’attività del Consiglio, e
la rassegna video (Edicola tv).

http://www.crpiemonte.it/
http://www.crpiemonte.tv/


RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE

Mostre
 Dal 30 gennaio al 3 marzo, in Galleria Belvedere, è stata allestita la mostra Tu cancro io donna - Ammalarsi di
femminilità, in collaborazione con il Comitato di Torino dell’Andos (Associazione nazionale donne operate al seno). Si
è trattato di una mostra dedicata alle problematiche della patologia oncologica femminile, con le sue implicazioni
psicologiche e sociali, volta a sensibilizzare la prevenzione del cancro al seno e a promuovere una corretta
informazione.

 Dal 12 marzo al 30 aprile, in Galleria Belvedere, è stata allestita, in collaborazione con l’Associazione Gruppo
amici del passato di Volpiano la mostra Mille cartoline per un regno - 1896/1918. L’allestimento ha rappresentato una
rassegna iconografica di Casa Savoia attraverso le cartoline del Regno d’Italia dal 1896 al 1946.

 Dal 20 aprile al 24 giugno alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino è stata realizzata - in occasione
dell’Ostensione della Sindone - la mostra Ex-voto e Sindone. Antiche illustrazioni e figure devozionali, in collaborazione
con l’Università degli Studi di Torino. In rassegna sono state esposte varie tavole votive basate su tematiche tratte dal
volume edito dal Consiglio regionale “Gli ex-voto: arte popolare e comportamento devozionale” e, come omaggio alla
Sindone, alcune riproduzioni fotografiche di ex voto rivolti al Sacro Lino.

Nell’ambito delle iniziative realizzate in occasione di Expo 2015 e sulle tematiche relative alla sicurezza alimentare
sono state realizzate le mostre:

 Ritratto di una terra. Emozioni e Paesaggi del Piemonte, dal 7 maggio al 30 giugno in Galleria Belvedere, che ha
inteso proporre il concetto di prodotto agricolo come espressione di identità dei luoghi di coltivazione e di
lavorazione e la declinazione letteraria e artistica del paesaggio e dei prodotti agricoli piemontesi attraverso le
descrizioni dei viaggiatori del Gran Tour e le rappresentazioni di artisti e pittori.

 L’agroalimentare in Piemonte. I brand che hanno fatto la storia, dal 21 al 26 giugno alla Camera di commercio di
Torino, con immagini tratte dal volume curato in collaborazione con l’Agenzia Ansa dedicato ai marchi
storici piemontesi con focus sul settore alimentare, messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Torino
che ha digitalizzato i marchi registrati dal 1926 al 1952. La raccolta testimonia in modo significativo la storia
economica del territorio e la sua evoluzione nel tempo.

 Progetti d’installazioni per le città d’Europa Torino - Milano, dal 9 luglio al 16 ottobre 2015 in Galleria Belvedere. Il
progetto, giunto alla III edizione, ha presentato i progetti installativi di artisti piemontesi dedicati a Milano.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comitato Expo 2015.

 Fuori porta. Viaggi e vacanze dei piemontesi tra ‘800 e ‘900, dal 22 ottobre all’11 dicembre in Galleria Belvedere. La
rassegna, organizzata in collaborazione con l’Associazione per la Fotografia storica, è stata frutto di una
selezione di 50 immagini originali, provenienti dalle collezioni dell’Associazione e dall’Archivio Fiaf di
Torino, che ha proposto un viaggio temporale nella memoria storica collettiva sugli usi e costumi per il tempo
libero nella società tra il 1860 e 1978.

Cerimonie ed eventi
Il 23 gennaio si è tenuto al Centro Incontri della Regione, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Piemonte,
il seminario formativo Digitale, Pa e informazione: un rapporto virtuoso, che ha aperto il percorso di studio, riflessione e
utilizzo sistematico delle potenzialità della “rivoluzione digitale” nella pubblica amministrazione. Con l’offerta dei
social media, che permettono di dialogare con intensità, tempestività e bassi costi, è infatti possibile rafforzare la
comunicazione sul territorio. Il percorso è proseguito, nel secondo semestre dell’anno, con i seminari formativi su
Carta, digitale e territorio. Informazione locale e comunicazione pubblica e servizio del cittadino-lettore-navigatore, che si sono tenuti ad
Alessandria (25 settembre), Fossano (16 ottobre), Vercelli (6 novembre) e Biella (4 dicembre).

Sono state complessivamente molte le richieste di concessione delle sale di Palazzo Lascaris (Sala Viglione, Sala dei
presidenti) e dell’Aula consiliare. In particolare, la Sala Viglione, salone d’onore della sede dell’Assemblea regionale, ha
registrato 121 utilizzi nel corso dell’anno. Di seguito, le principali cerimonie ed eventi:

Il 6 febbraio, in sala Viglione, è stata presentata la ristampa anastatica della pubblicazione Hypnerotomachia Poliphili,
edita nel 1499 dall’umanista Aldo Manuzio, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con la Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino in occasione del 500° anniversario della sua morte. L’opera è considerata uno dei
più bei libri di ogni tempo per il ricco appartato xilografico.

Il 13 febbraio, in Aula consiliare, in occasione della campagna “M’illumino di meno” per la Giornata del risparmio
energetico, si è svolto il convegno – Luce + Stelle, in collaborazione con il centro Unesco di Torino e la Società



astronomica italiana. Il convegno ha inteso sensibilizzare il pubblico sul fenomeno dell’inquinamento luminoso che
spegne le stelle e rende inosservabile il cielo. È stato inoltre un momento di confronto fra specialisti, amministratori e
cittadini per suggerire interventi di tutela contro lo spreco luminoso.

Il 27 marzo, in Aula consiliare, si è tenuto il convegno Il Piemonte porta in tavola qualità, salute e sicurezza, organizzato in
collaborazione con l’Azienda sanitaria locale To5 e Federsanità Anci Piemonte. I temi affrontati sono stati la qualità
dei controlli, la tutela della salute e l’importanza di una corretta informazione sugli alimenti. All’incontro hanno
partecipato anche rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei produttori.

Con il seminario PA140 Cittadini e territorio, mappe tra reale e digitale, tenutosi il 9 aprile in Sala Viglione, si è ripetuto
l’appuntamento annuale #PA140 per approfondire i temi del digitale, della partecipazione, dell’uso delle piattaforme
social nelle pubbliche amministrazioni. Il convegno si è chiuso con la prima fase del Piemonte Visual Contest, il
Mappathon, che ha visto la partecipazione di analyst, designer e ricercatori per collaborare alla mappatura del Piemonte
con OperStreetMap su temi collettivi.

Il 15 giugno, in Sala Viglione, si è tenuta la presentazione del libro Non prendermi per il chilometro. La grande truffa delle auto
usate, che ha inteso mettere in evidenza la pratica illegale dello scalare i chilometri analizzandone gli aspetti da un
punto di vista pratico, commerciale, legale e psicologico.

Il 17 settembre, in Sala Viglione si è tenuta la presentazione della mostra allestita presso il Museo del Grande Torino e
della Leggenda Granata Capitani coraggiosi - Omaggio a Giorgio Ferrini e Gaetano Scirea. La presentazione della mostra è
stata l’occasione per ricordare i due grandi atleti scomparsi prematuramente che hanno militato nelle due squadre
torinesi.

Il 25 settembre, in Sala Viglione si è tenuto il convegno Quando la malattia entra in casa in occasione della presentazione
del volume di Lorenzo Cuffini Il viaggio indesiderato, che narra della sua esperienza a fianco della moglie colpita da
sclerosi multipla. È stata un’occasione per sottolineare - da parte di operatori del settore - l’importanza di sostenere un
sistema sanitario equo e accessibile a tutti.

Il 1° ottobre, in Sala Viglione è stata presentata la pubblicazione Borghi Nuovi. Paesaggi urbani del Piemonte sud-occidentale -
XII-XV Secolo, realizzata dalla Società di Studi storici della Provincia di Cuneo. Il volume, nato dalla collaborazione
con studiosi di vari atenei piemontesi e lombardi è un valido strumento di conoscenza e di valorizzazione turistica
dell’immenso patrimonio urbanistico piemontese.
Il 5 ottobre, in Aula consiliare si è tenuto il convegno Verso la “più grande Italia” - Liguria e Regno di Sardegna uniti dopo il
Congresso di Vienna, realizzato in collaborazione con il Centro studi piemontesi. Nel bicentenario della fine del
Congresso di Vienna si è inteso proporre una riflessione storiografica su luci, ombre, prospettive e sviluppi
dell’unione ligure-piemontese.

Il 16 novembre, in Sala Viglione si è svolta una tavola rotonda sul tema Il cinema neorealista a Torino e in Piemonte,
realizzata in collaborazione con il Dams di Torino. Nel corso dell’incontro sono stati messi in evidenza alcuni film
realizzati nel Settentrione, dove Torino e il Piemonte sono stati teatro delle tragedie della guerra, dei problemi sociali
del dopoguerra e delle speranze per un futuro migliore.

Il 23 novembre, in Aula consiliare si è svolta la giornata di studi su Beni culturali e paesaggio tra Langhe, Roero e Monferrato.
Un territorio da valorizzare, in collaborazione con il dipartimento di Lingue e letterature straniere dell’Università degli
Studi di Torino e l’Associazione culturale Antonella Salvatico - Centro internazionale di ricerca sui Beni culturali allo
scopo di valorizzare più efficacemente il territorio proclamato Patrimonio mondiale dall’Unesco.
Contemporaneamente è stata allestita - nell’atrio di Palazzo Lascaris - una mostra su pannelli con immagini e testi
esplicativi.

Il 26 novembre in Sala Viglione è stato presentato il volume Il diario della casa dei girasoli in collaborazione con la Onlus
Casa Alessia: una realtà che nasce a Novara ed è ormai presente in Italia e nel mondo. La pubblicazione racconta, in
forma di romanzo, le storie vere di chi si spende per il bene comune.

Il 18 dicembre il Consiglio regionale, ispirandosi all’esperienza di altre istituzioni assembleari, ha organizzato un
concerto a scopo benefico dal titolo Il senatore Verdi in Consiglio regionale. L’iniziativa, che ha visto l’Associazione
musicale “La Nuova Arca” di Torino eseguire un repertorio classico, ha coinvolto i Rotary Club di Torino, i cui
associati hanno concorso con consiglieri e dipendenti regionali alla raccolta fondi a favore di Casa Ugi.

È continuato, inoltre, il progetto espositivo “Collezioni minime a Palazzo Lascaris”, realizzato in collaborazione con il
Museo regionale di Scienze naturali, che ha visto l’esposizione di reperti delle collezioni del Museo relative al tema “La
natura dell’Italia”.



Itineranza mostre
 Carabinieri. Due secoli d’Italia 1814-2014: Ronco Biellese (Bi), Cortemilia (Cn), Caserma Cernaia (To),

Associazione nazionale Carabinieri Nucleo Protezione civile di Alba (Cn), Racconigi (Cn), Zumaglia (Bi),
Busca (Cn);

 Casimiro Teja, sulla vetta dell’umorismo: Bannio Anzino (Vco), Rivara (To), Pino d’Asti (At);

 Claudio Rotta Loria. Mutuo soccorso e solidarietà: Castellazzo Bormida (Al), Capriata d’Orba (Al);

 Da moneta unica a unica moneta. Dieci anni di euro: Alpignano (To);

 Dalla carrozza all’aereo. I piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960: Racconigi (Cn),
Castellazzo Bormida (Al), Bolzano Novarese (No), Buttigliera Alta (To), Lozzolo (Vc), Rivoli (To), Ceva
(Cn), Castelmagno (Cn), Casalborgone (To), Saluggia (Vc), Borgo San Martino (Al), Airasca (To), Alpignano
(To);

 Dalla storia alla satira. Cronache ed eventi in caricatura da Cavour ad Andreotti: Lozzolo (Vc), Casalborgone (To),
Bergolo (Cn), Saluggia (Vc), Carentino (Al), Scarmagno (To);

 Gli ex voto - Arte popolare e comportamento devozionale: Ceva (Cn);

 I Ccr del Piemonte: Casalborgone (To);

 I tre monti consacrati all’Angelo. Storia e iconografia: Castell’Alfero (At), Caprie (To);

 Il fascino Borghese della fotografia. Politica, costume e società dall’archivio fotografico de Il Borghese: Lozzolo (Vc),
Racconigi (Cn), Alpignano (To);

 La donna immaginata. L’immagine della donna: Bolzano Novarese (No), Lozzolo (Vc), Revigliasco d’Asti (At),
Ceva (Cn), Bergolo (Cn), Casalborgone (To), Rivoli (To), Zumaglia (Bi);

 L’agroalimentare in Piemonte. I brand che hanno fatto la storia: Torino, Palazzo Affari a San Damiano d’Asti (At),
Oleggio Castello (No), Calosso (At), Lu (Al), Rivalba (To), Piobesi (To), Farigliano (Cn), Moncalieri (To);

 Le eccellenze artigiane negli scatti di Lella Beretta: Ronco Biellese (Bi), Bergolo (Cn), Vercelli, Alpignano (To),
Saluggia (Vc), Piobesi (To), Buttigliera Alta (To), Rivalba (To), Pomaretto (To), Casalino (No);

 Matite di guerra. Satira e propaganda in Europa (1914-1918): Chivasso (To), Montanaro (To), Palazzo della
Provincia di Biella, Garessio (Cn), Portacomaro (At), Bergolo (Cn), Brandizzo (To), Bricherasio (To), Cossato
(Bi), Castelmagno (Cn), Saluzzo (Cn);

 Piazze del Piemonte. Architettura, urbanistica, eventi, quotidianità: Ceva (Cn), Centro di cultura contemporanea di
Torino, Rivoli (To), Lozzolo (Vc), Racconigi (Cn), Airasca (To ), Saluzzo (Cn);

 Ritratto di una terra. Emozioni e paesaggi del Piemonte: Polonghera (Cn);

 Sport e sportivi piemontesi come non li avete mai visti: Scarmagno (To), Cartosio (Al);

 Un fiume di ricordi. L’alluvione del 4-6 novembre ’94 nelle foto di allora: San Sebastiano da Po (To), Pray (Bi), San
Martino Alfieri (At), Front (To), Diano d’Alba (Cn), Cortemilia (Cn), Cuneo, Brandizzo (To), Centallo (Cn),
Rivoli (To), Condove (To), Frabosa Soprana (Cn), Roccaforte Mondovì (Cn), Vignolo (Cn), sede Arpa
Piemonte di Torino, Associazione nazionale dei Carabinieri Nucleo Protezione civile di Alba (Cn).

Contributi e patrocini
Sono stati assegnati contributi per iniziative culturali e manifestazioni, eventi promossi da enti locali e associazioni
senza scopo di lucro, per complessivi 365.800 euro. Le domande pervenute sono state circa 360, quelle accolte 341. I
progetti culturali sostenuti dal Consiglio sono stati 20 per un importo complessivo di 116.000 euro. Sono stati
concessi contributi per 4 progetti culturali realizzati in Galleria Belvedere e presso la Biblioteca Nazionale
Universitaria per 85.850 euro.
Sono stati concessi 284 patrocini a eventi di carattere sociale, culturale, scientifico, sportivo di cui 18 congiunti con il
Comitato Resistenza, 6 con la Consulta Femminile, 1 rispettivamente per la Consulta europea, Consulta giovani e
Comitato diritti umani. Per manifestazioni di particolare rilevanza regionale è stato concesso l’uso del logo in 12
occasioni e vi è stata l’adesione a 1 Comitato d’onore.

Missioni
La liquidazione per missioni di consiglieri e dipendenti dell’Assemblea ha riguardato circa 190 posizioni. Nell’ambito
di questa attività si è curata la stesura di 4 delibere relative a missioni in ambito nazionale.



ORGANISMI CONSULTIVI

Comitato regionale per i diritti umani
Presieduto dal presidente del Consiglio regionale, è un organismo di consultazione e partecipazione volto alla
promozione della tutela dei diritti umani ad ampio raggio, istituito con deliberazione n. 32 – 40690 del Consiglio
regionale del 9 dicembre 2014. L’insediamento ufficiale è avvenuto il 7 maggio.
Il programma di attività 2015 è stato realizzato mediante l’elaborazione e la realizzazione di iniziative attinenti alle
tematiche di immediata attualità, formulando proposte di ordini del giorno al Consiglio regionale relative al rispetto e
alla tutela dei diritti umani e collaborando con le associazioni e organizzazioni non governative nazionali e
internazionali che si riconoscono nei principi di solidarietà internazionale e si occupano della salvaguardia dei diritti
umani:

 28 maggio: con la collaborazione dell’Associazione “Diritti negati” Onlus, nata nel 1999 con lo scopo di
tutelare i diritti delle persone in difficoltà, tra cui i diversamente abili, il Comitato ha promosso, a Palazzo
Lascaris, unitamente alla IV Commissione consiliare, la proiezione del lungometraggio “L’Amore vola”,
collocato all’interno del progetto “Amare ed essere amati: un diritto di tutti”. È stata affrontata la delicata
tematica del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone con disabilità, tramite l’analisi delle relazioni
interpersonali costruite sul rispetto della persona, considerata nella sua complessità, senza barriere sociali,
estetiche e intellettive;

 Il Comitato ha contribuito, con la proposta di emendamenti sostitutivi e aggiuntivi, alla composizione dei
testi dei disegni di legge, di iniziativa dall’Assessorato regionale alle Pari opportunità, attinenti alle “Norme di
attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza
regionale" e agli “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne
vittime di violenza ed ai loro figli";

 14 luglio: il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza un ordine del giorno per sollecitare
la liberazione di Nadiya Savchenco, pilota militare delle forze armate ucraine, catturata il 17 giugno 2014 in
Ucraina centrale da militanti filo-russi con l’accusa di favoreggiamento nell’omicidio di due giornalisti. Prima
firmataria del documento la consigliera Enrica Baricco, vicepresidente del Comitato, promotrice dell’iniziativa
Silvja Manzi, esperta del Comitato. Il documento è stato presentato in Aula dal consigliere segretario Gabriele
Molinari, anch’esso componente del Comitato. L’ordine del giorno è stati inviato all’Alto rappresentante dell’Ue
per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Federica Mogherini. Il 26 ottobre 2014 Nadiya Savchenco è stata
eletta nel Parlamento dell’Ucraina ed è divenuta membro delle delegazione ucraina all’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa, con godimento dell’immunità.

 28 luglio: si è svolta una conferenza stampa, indetta su iniziativa del Comitato, presso la sede del Consiglio
regionale, per rendere pubblica, anche in Italia, la campagna violenta attuata in Ungheria contro il connazionale
Andrea Giuliano, attivista Lgbt, costretto a rientrare in patria dopo numerosi attacchi e minacce alla sua
incolumità fisica. Giuliano ha raccontato la sua triste vicenda, che lo avrebbe portato, nei giorni seguenti, a
sottoporsi ad un’operazione chirurgica ricostruttiva al volto all’Ospedale Molinette di Torino, a seguito di
un’ennesima, violenta aggressione subita a Budapest. Dal 20 maggio il Comitato aveva seguito con attenzione la
vicenda di Giuliano, effettuando numerose segnalazioni, con successivi scambi di informazioni al Ministero
degli Affari esteri, alla Presidenza della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani
presso il Senato della Repubblica ed alla Vicepresidenza della Commissione europea con delega alle predette
tematiche.

 2 ottobre: per la Giornata mondiale della nonviolenza, nell’anniversario della nascita di Gandhi, il Comitato,
unitamente al Movimento interconfessionale “Noi siamo con voi” e all’Associazione “Interdependence e
Religions for Peace” ha promosso il convegno “Philosophia pacis: l’enciclica Laudato si’ in una prospettiva
interculturale”. In tale ambito è stata proposta una lettura a più voci del testo, al fine di far emergere dal
confronto orizzonti e percorsi comuni, volti a ridefinire problemi e compiti dell’umanità odierna. Prima
dell’inizio del convegno, svoltosi presso il Centro Incontri della Regione Piemonte. è stata inaugurata la mostra
“I cristiani. La minoranza più perseguitata del mondo”, realizzata dal Cesnur con il sostegno del Comitato.

 6 ottobre: ha preso il via al cinema Romano di Torino la rassegna “Rights on the movie”, ideata e realizzata
dal Comitato in collaborazione con Aiace. Le pellicole, la cui proiezione, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza,
è stata programmata ogni martedì sino al 24 novembre, sono state otto. Si è partiti con il film Gabrielle, un amore
fuori dal coro, in cui la protagonista, affetta da una malattia genetica, fa di tutto per vivere un’esistenza autonoma
e indipendente, per proseguire con pellicole come Selma, una rievocazione delle marce da Selma a Montgomery,
che segnarono dal 1965 l'inizio della rivolta per i diritti civili negli Stati Uniti. L’ultimo lungometraggio
selezionato è stato Difret. Il coraggio di cambiare: il coraggio di una ragazza etiope di ribellarsi ad una società che



consente abusi e soprusi sulle donne. Alle proiezioni hanno assistito 1.500 persone; le pellicole sono state
introdotte da un componente del Comitato affiancato, di volta in volta, dal regista o da attori del film proposto,
da docenti e da esperti nelle tematiche trattate, unitamente a un critico cinematografico Aiace.

 26 ottobre: per la prima volta in Italia la Fra - Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali - ha
presentato la propria ricerca sullo sfruttamento grave dell’attività lavorativa a danno di chi si sposta all’interno
dell’Ue o di chi vi fa ingresso, sotto l’egida del Comitato. La presentazione si è svolta nella sede del Centro
internazionale di formazione Ilo di Torino, nell’ambito del convegno “Si può chiamare lavoro? Sfruttamento e
nuove schiavitù nell’Ue”. All’appuntamento ha presenziato il sottosegretario al Ministero del Lavoro Luigi
Bobba e il ricercatore autore del rapporto Albin Dearing. In occasione del convegno è stato possibile visitare la
mostra fotografica “So we exist” di Ismail Ferdous (Bangladesh), che ha documentato situazioni di
sfruttamento e precarietà del lavoro nel mondo.

 25 novembre: in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il
Comitato, unitamente alla Consulta delle Elette ha promosso, tramite Agiscuola, la proiezione contemporanea e
gratuita del film “He named me Malala” di Davis Gugghenheim, in quattro sale di Torino e in una sala per
ciascuna provincia piemontese, rivolta agli Istituti superiori di secondo grado. Sono state registrate in tale
occasione 2.037 presenze.

 10 dicembre: Giornata internazionale dei diritti umani, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del
cortometraggio di otto minuti e dello spot di 30 secondi che, a partire da quella data, sono stati fatti circuitare in
tutte stazioni della metropolitana torinese e nelle sale cinematografiche collegate all’Agis presenti sul territorio
regionale.

Comitato Resistenza e Costituzione
 Gennaio - aprile: 28° edizione della rassegna cinematografica “I diritti di tutti - L’Italia nelle due guerre” in

collaborazione con Aiace; 19 proiezioni in 15 città piemontesi con circa 2.800 spettatori tra studenti e insegnanti.

 11 gennaio: inaugurazione a Torino del progetto “Pietre d’inciampo”, realizzato in collaborazione con il Museo
diffuso della Resistenza, Aned, Goethe Institute e Comunità ebraica. Posa delle prime pietre ad opera dell’artista
Gunter Demnig.

 27 gennaio: per il Giorno della Memoria, sostegno alle iniziative promosse sul territorio piemontese dagli Istituti
storici della Resistenza di Alessandria, Cuneo, Asti, Novara, Torino e Varallo e dall’Archivio cinematografico della
Resistenza. All’ex stazione Borgo Dora di Torino, rappresentazione dello spettacolo teatrale “La memoria rende
liberi”, realizzato dall’associazione Liberipensatori Paul Valere; a Torino, progetto “Le giornate del cinema civile”,
proiezione dei film “Corri ragazzo corri” e “L’uomo per bene - Le lettere segrete di Himmler” per le scuole
superiori, in collaborazione con Aiace.

 Febbraio: apertura della pagina Facebook del Comitato.

 4 febbraio: al Museo Diffuso della Resistenza, presentazione dei Diari di Ferruccio Francesco Frisone, pittore e
internato militare, in collaborazione con Istoreto e Anei.

 10 febbraio: in occasione del Giorno del Ricordo viene presentato il dvd “Il sorriso della patria. L’esodo giuliano
dalmata nei cinegiornali dell’epoca” nelle scuole superiori piemontesi, a cura dell’Istoreto.

 11 febbraio: al cinema Massimo di Torino, proiezione del film “La mano dello straniero”, in collaborazione con
Fondazione Nocentini, Istoreto, Museo del Cinema e Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia.

 12 febbraio: A Biella, iniziativa sull’esodo istriano per le scuole superiori, con Simone Cristicchi e Gianni Oliva, in
collaborazione con l’Istituto storico di Biella-Vercelli.

 Marzo: avvio della collaborazione con Rai-Tgr Piemonte per il 70° anniversario della Liberazione.

 5 marzo: ad Alessandria, iniziativa congiunta con l’Associazione Benedicta, presentazione del progetto “Memoria,
arte, libertà”.

 Marzo - maggio: realizzazione del progetto “Economia e diritto nei tempi della crisi”, in collaborazione con
l’Associazione Libertà e Giustizia e Pop Economix. Conferenza spettacolo su economia e crisi seguita da
laboratori didattici sui diritti economici nella Costituzione. Ciclo di sette incontri nelle scuole superiori del
Piemonte con la partecipazione di 450 studenti.

 14 aprile: alla Galleria d’Arte moderna di Torino, inaugurazione della III edizione del progetto “Vitrine - Alle
radici della democrazia”, in collaborazione con la Gam. Esposizione dell’opera di Francesco Gennai.

 24 aprile: al Circolo dei lettori di Torino, incontro con l’esule nord-coreano Shin Dong-Huyk, in collaborazione
con la Fondazione per il Libro



 24 aprile: al cinema Romano di Torino, il progetto “Le giornate del cinema civile”, proiezione per le scuole medie
inferiori del docufilm “Aldo dice 26x1”, in collaborazione con Aiace.

 25 aprile: per la celebrazione della Festa della Liberazione, l’iniziativa “Jazz per la Liberazione” in collaborazione
con il Comune di Torino. Concerti di musica jazz e letture sulla Resistenza all’aperto in diversi luoghi cittadini (ex
stazione Borgo Dora, Piazza dei Mestieri, Museo Diffuso…).

 26 aprile: a Torino, presentazione del volume “Che il silenzio non sia silenzio”, in collaborazione con il Museo
Diffuso della Resistenza, Anpi e Comune di Torino, nell’ambito del progetto di restauro e valorizzazione delle
lapidi partigiane a Torino.

 4 maggio: alla caserma Montegrappa di Torino, l’iniziativa “Liberazione e Forze armate”, in collaborazione con
Assoarma Piemonte, Anei e Associazione combattenti Forze armate regolari. Scoprimento della lapide e
presentazione del libro e della mostra sul Battaglione Alpini Piemonte.

 6-11 maggio: viaggio studio in Bosnia Erzegovina, con visita a Mostar, Sarajevo e Srebrenica, per gli studenti
vincitori del Progetto di storia 2014-2015. Partecipano 29 studenti e 5 insegnanti.

 10 maggio: da piazza Vittorio a piazza San Carlo, a Torino, manifestazione “In bici per la libertà”, in
collaborazione con Comune di Torino, Anpi, Bike Pride, Turin Marathon e Uisp.

 13 maggio: nell’Aula consiliare di Palazzo Lascaris, cerimonia di premiazione dei 128 studenti vincitori del
Progetto di storia contemporanea 2014-2015. La 34° edizione del Progetto di storia ha visto l’adesione di 748
studenti di 51 scuole superiori piemontesi.

 15-17 maggio: viaggio studio a Trieste, con visita alla Risiera di San Sabba e alla foiba di Basovizza per gli studenti
vincitori del Progetto di storia 2014-2015. Partecipano 50 studenti e 9 insegnanti, accompagnati dallo storico Gigi
Garelli.

 16 maggio: al Salone del Libro di Torino, presentazione anteprima del documentario “Torino Aprile 1945”,
realizzato in collaborazione con l’Archivio cinematografico della Resistenza.

 22-24 maggio: viaggio studio in Austria, con visita dei lager di Mauthause e Gusen, per gli studenti vincitori del
Progetto di storia 2014-2015. Partecipano 50 studenti e 8 insegnanti, accompagnati dallo storico Enrico Pagano.

 29 maggio: a Palazzo Lascaris, premiazione delle scuole piemontesi partecipanti al progetto didattico “Memoria
Futura: leggere gli anni di piombo per un domani senza violenza”, promosso dall’Associazione italiana vittime del
terrorismo - Aiviter.

 2 giugno: in Piazza San Carlo, a Torino, iniziativa “Jazz per la Liberazione”, in collaborazione con il Comune di
Torino, nell’ambito del Torino Jazz Festival.

 15 giugno: a Palazzo Lascaris, presentazione del volume “Pronto, qui Prima linea” di Michele Ruggiero, con
testimonianze sul terrorismo e gli anni di piombo in Piemonte di magistrati, rappresentati delle forze dell’ordine ,
giornalisti, uomini politici, sindacalisti e industriali.

 19-21 giugno: a Rivoli, Festa della Musica per il 70° della Resistenza, in collaborazione con il Comune di Rivoli,
Arci Valle Susa e Comitato Colle del Lys.

 22 giugno: a Palazzo Lascaris, presentazione del volume “Vent’anni di Costituzione 1993-2013”, a conclusione del
progetto di ricerca quadriennale “Interpretazioni e interpreti della Costituzione” promosso dall’Università del
Piemonte Orientale con il sostegno del Consiglio regionale e del Comitato Resistenza.

 3 luglio: al cinema Massimo di Torino, anteprima del film “I giorni di Torino, 18 aprile 6 maggio 1945”, prodotto
dall’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza.

 4-5 luglio: al Colle del Lys, concerto “Una notte al colle - Resistenza elettrica” e cerimonia commemorativa.

 2 agosto: a Pragelato, replica dello spettacolo teatrale “Tempesta 1944-‘45: Nino racconta la Resistenza di Mario
Costa”, realizzato dalla Compagnia teatrale Marco Gobetti.

 30 agosto: a Vinchio (At), iniziativa congiunta con la Casa della Memoria, rappresentazione dello spettacolo
teatrale “Triangoli rossi” sui deportati politici nei lager nazisti.

 11 settembre: alla Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce, iniziativa congiunta “Srebrenica vent’anni dopo”,
presentazione del film di Giacomo Battiato “Resolution 819” e inaugurazione di una mostra fotografica di Paolo
Siccardi sulla guerra nell’ex Jugoslavia.

 27 settembre: al castello di Buronzo (Vc), spettacolo teatrale “Nasce nell’acqua, muore nel vino”, sulla condizione
delle mondine dal fascismo alla Liberazione, realizzato dalla Compagnia Assemblea Teatro.

 8 ottobre: a Torino, iniziativa congiunta con il Museo Diffuso della Resistenza, progetto “Unconventional Bach”,
itinerari storici nei luoghi della memoria cittadini accompagnati da concerti per violoncello.



 6 ottobre: a Palazzo Carignano, a Torino, inaugurazione del progetto “Lezione Antonicelli”, ciclo di 14 lezioni
recitate per le scuole superiori piemontesi sulla figura di Franco Antonicelli, in collaborazione con l’Unione
culturale.

 12 ottobre: a Palazzo Lascaris, avvio della 35° edizione del Progetto di storia contemporanea. Giornata formativa
per gli insegnanti delle scuole superiori piemontesi.

 28 ottobre: al Museo ex carcere Le Nuove di Torino, iniziativa “Le Nuove - Ritratti, memorie, voci”, in
collaborazione con l’Associazione Nessun uomo è un’isola.

 13 novembre: al Teatro Magnetti di Ciriè, replica dello spettacolo "Tempesta - Nino e Mario Costa" con la
Compagnia Marco Gobetti.

 14 novembre: al Teatro Carignano di Torino, convegno nazionale dell’Anpi sui Gruppi difesa donna.

 21 novembre: all’ex-carcere “Le Nuove” di Torino, convegno “Una Resistenza da riscoprire” con il Centro studi
Giorgio Catti.

 27-28 novembre: al Liceo D’Azeglio di Torino, con Istoreto, “Scuola di alta formazione per insegnanti”.

 30 novembre: all’Istituto superiore “Majorana” di Grugliasco, iniziativa congiunta con il Comitato Colle del Lys,
“Ribellarsi a vent’anni”.

 2 dicembre: al Museo Diffuso/Polo del Novecento di Torino, con Istoreto, presentazione del docu-film
“Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro”.

 20 dicembre: inaugurazione del Museo aeroporto partigiano “Excelsior” a Vesime (At).

Consulta europea
 6 febbraio: presentazione del libro “Micromacro - Micro relazioni come rete vitale del sistema economico e

produttivo”, a cura del Dipartimento di Architettura e design del Politecnico di Torino.

 14 marzo: partecipazione al progetto “La gerla di Arlecchino - Contaminazioni in quota: un progetto culturale al
Moncenisio tra Italia e Francia”, a cura del Centro ricerche Cultura alpina.

 24 marzo: partecipazione al Progetto “Eu Model Torino” al Campus Luigi Einaudi di Torino, in collaborazione
con Movimento studentesco per le organizzazioni internazionali (Msoi), Europae (rivista di affari europei) e
Movimento Giovani federalisti.

 26 e 27 marzo: partecipazione al laboratorio Africa@Mediterraneo “La valorizzazione del patrimonio culturale
come strumento di dialogo e integrazione nelle politiche culturali europee”, in collaborazione con il Centro
piemontese di Studi africani.

 9 maggio: Festa dell’Europa a Expo Milano 2015. Partecipazione dei vincitori del Concorso “Diventiamo cittadini
europei” all’incontro con il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e la vicepresidente della
Commissione europea Federica Mogherini.

 15 maggio: presentazione al Salone del Libro del Dvd dello spettacolo “L’Europa a 100 anni dalla Grande
Guerra”, a cura della Fondazione per il Libro, la musica e la cultura.

 29 maggio: II edizione del Progetto “Europuzzle. L’Europa vista con i nostri occhi”. Gli alunni di 10 scuole
elementari di Torino e Provincia hanno realizzato un percorso di consapevolezza e di apprendimento, anche
ludico, del concetto di Europa, delle sue istituzioni e dei suoi popoli.

 15 giugno: partecipazione al convegno Aiccre “Per una politica di asilo, accoglienza, immigrazione. Quale Agenda
europea?”.

 23-26 aprile: 29° Seminario di formazione alla cittadinanza europea dal titolo “La guerra ritorna ai confini
dell’Europa. Che fare di fronte alle minacce e alle tragedie di questo ritorno? Come deve cambiare e quali
strategie deve adottare l’Unione Europea per costruire la propria sicurezza e contribuire alla pace e allo sviluppo
del mondo?”.

 15 maggio: cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso “Diventiamo cittadini europei”.

 12-15 giugno e 6-8 settembre: viaggio studio a Bruxelles per gli studenti vincitori, che hanno partecipato al gioco
di ruolo “Parlamentarium” organizzato dal Parlamento europeo.

 7-9 luglio e 6-8 ottobre: viaggio studio a Strasburgo organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo di Milano.

 19 ottobre: 19° edizione del corso di aggiornamento per insegnanti “La tutela dei diritti umani nell’Unione
europea e nel Consiglio d’Europa”.

 20 ottobre - 27 novembre: svolgimento delle conferenze di preparazione alla 32° edizione del concorso
“Diventiamo cittadini europei” nelle scuole piemontesi.

 7 ottobre: partecipazione al convegno “La Blu economy e il valore della disabilità. Esperienze a confronto”.



 14 ottobre: workshop sul tema “Systemic Incubator” e partecipazione al convegno “Qui si tratta di esseri umani.
Stop al traffico dei migranti”, organizzato da Missioni Don Bosco.

 23 ottobre: partecipazione alla giornata formativa per amministratori degli enti pubblici locali sul tema “Quale
funzione degli enti locali nelle politiche di asilo e accoglienza dei migranti?”, a cura dell’Aiccre.

 Aprile - novembre: corso di formazione sull’Unione europea rivolto ad amministratori e funzionari di enti locali
della Regione Piemonte, nei comuni di Brandizzo, Bricherasio, Ivrea, Poirino, Reano, Vercelli e Villafranca
Piemonte.

 Novembre 2015: sigla del protocollo di intesa tra il Consiglio regionale del Piemonte e il Politecnico di Torino -
Dipartimento di Architettura e design per collaborazione didattica e ricerca.

 6 novembre: convegno su “Il feudo dei nove merli nella Blu economy piemontese”.

 14 novembre: partecipazione, in collaborazione con la Consulta Femminile, al convegno “Un viaggio attraverso le
neuroscienze e neuroarti per raccontare le emozioni del cervello donna”.

 21 novembre: partecipazione al convegno “Protezione civile. Quale futuro in Europea e in Piemonte”.

 Dicembre: partecipazione alla presentazione della collezione “Pittori per la pace”, a cura del Comune di Torre
Canavese.

 3 dicembre: partecipazione al progetto “Piemonte radice europea”, a cura dell’Associazione Azimut di Torino, per
la realizzazione di un’esposizione di scatti fotografici, video e testi al fine di mostrare quanto la presenza di
cittadini comunitari influisca sui piemontesi e ne migliori la visione europea.

Consulta delle Elette del Piemonte
 11 febbraio: a Palazzo Lascaris presenta il libro “Giù le mani dalle donne. Voci dal carcere”, pensieri, riflessioni,

poesie ed esperienze personali di cento detenuti in sette carceri del Piemonte sul tema della violenza contro le
donne. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Giustizia, da Zonta International e dal Garante regionale dei
detenuti in collaborazione con la Consulta Femminile.

 5 marzo: viene eletto l’Ufficio di presidenza della Consulta per la X legislatura: Le consigliere Stefania Batzella,
Valentina Caputo e Angela Motta sono elette rispettivamente presidente e vicepresidenti.

 6 marzo - 2 aprile: Percorso formativo “Protagoniste nei governi locali”. Gli incontri hanno interessato le
Province piemontesi di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli e hanno sviluppato quattro
argomenti: La riforma istituzionale in Piemonte; il ruolo delle donne nelle posizioni apicali; federalismo fiscale e
bilancio delle risorse per il Piemonte: le politiche europee e le opportunità di finanziamento.

 8 marzo: in piazza Castello, a Torino, in occasione della Giornata internazionale della donna, viene promosso il
Progetto teatrale “L’albero di Natàlia”: un invito rivolto alle donne a fissare con un filo rosso una bambola ai rami
di un albero posto nella centralissima piazza, accompagnato dalla lettura di brani e poesie con il coinvolgimento
della cittadinanza. Progetto promosso dall’Associazione culturale Liberipensatori Paul Valéry.

 10 e 12 marzo: a Settimo Torinese, presso il teatro civico “Garybaldi” e a Collegno, presso l’Auditorium
“Giovanni Arpino”, rappresentazione teatrale “Spazio vuoto”, storia di due donne ai tempi della crisi. Progetto
promosso dalla Compagnia teatrale 3001.

 16 maggio: presentazione al Salone del Libro del volume “Io ci sono. La mia storia di non amore” di Lucia
Annibali e Giusi Fasano. La protagonista, vittima di un episodio di violenza nel quale le viene deturpato il volto,
ha intrapreso una battaglia civile nel nome delle donne che cadono nella trappola di rapporti di “non amore”.

 6 e 7 novembre: a Palazzo Lascaris e a Rivoli, incontro con Rita El Khayat, tra le più importanti intellettuali del
Marocco e del Maghreb. Psicanalista ed etno-psichiatra, è autrice di opere sulla condizione esistenziale delle
donne nel mondo arabo. Più volte candidata al Premio Nobel per la Pace, è cittadina onoraria italiana dal 2006.
L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il Comitato per i diritti umani e l’Associazione Polbert
Ciméma.

 7 novembre: piazza San Carlo, a Torino, si trasforma ne “La piazza delle Elette”. Le amministratrici della regione,
invitate all’evento promosso all’interno del progetto Expoelette, ha visto nella piazza stand istituzionali e di
associazioni, spazi musicali, letture pubbliche e attività per famiglie e bambini, con l’obiettivo di far conoscere a
un pubblico più vasto un’istituzione dedicata alle donne. Tra le attività proposte: “A tu per tu”, dialoghi tra donne
elette e la cittadinanza; “Lo sapevi che?”, gioco interattivo sui diritti delle donne in Europa in termini di
rappresentanza e di potere decisionale; “Da che parte stai?”, dibattito su temi relativi ai diritti delle donne; “La
democrazia paritaria è…?”, attività di scrittura partecipata; “Parola delle, alle, per le donne”, lettura di brani e
poesie sul tema della democrazia paritaria e dei pari diritti tra uomini e donne.



 20 novembre: per un giorno la sede del Consiglio regionale diviene “Il Palazzo delle Elette”. Nel corso della
giornata, sempre nell’ambito di Expoelette, dopo la sessione plenaria di apertura vengono proposti tre seminari su
il Piemonte laboratorio di pari opportunità in Piemonte; il lavoro delle donne; la salute delle donne: prevenzione,
accoglienza, assistenza e cura. Nel pomeriggio viene dato ufficialmente inizio alle celebrazioni del ventennale della
Consulta, che vedrà il 2016 come “Anno delle Elette”;

 25 novembre: per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in dodici sale
cinematografiche della regione, per le classi III, IV e V delle scuole superiori, proiezione in contemporanea del
film “He Named Me Malala”. Il progetto è stato realizzato da Agis scuola in collaborazione con il Comitato per i
diritti umani. È stato invece a cura delle Consulta l’invio del libro da cui è stato tratto il film agli Istituti di
istruzione secondaria di primo e secondo grado della regione e alle biblioteche del Piemonte. Parte, inoltre, una
campagna di sensibilizzazione contro la violenza tramite la diffusione sul territorio della regione di una locandina
con i numeri di emergenza.

Consulta regionale dei Giovani
 9 febbraio: nel corso della prima assemblea plenaria è stato approvato il documento “Open Consulta”, che

rappresenta uno strumento concreto per la promozione dei giovani nella società. Il documento si articola in 5
canali partecipativi: Proponi un progetto; Proponi una tematica; Segnalazioni; Proponi una Commissione;
Forum. Attraverso lo strumento “Proponi una Commissione” sono state istituite le seguenti commissioni di
lavoro: Integrazione e seconde generazioni, proposta dall’Associazione Giovani musulmani d'Italia; Scuola,
Università e ricerca, proposta dall’Associazione Libertà sociale; Sicurezza e lotta al degrado, proposta
dall’Associazione Bunker; Legalità e volontariato, proposta dall’associazione Progetto Leonardo Onlus;
Cultura, proposta da Diego Mele del Movimento cristiano lavoratori del Piemonte; Sport e alimentazione,
proposta dall’Associazione Consumatori Piemonte.

 25 marzo: nell’ambito della manifestazione Iolavoro, sostenuta dalla Consulta attraverso il progetto
presentato dall’Agenzia Piemonte lavoro (Apl), si è tenuto presso la Sala Rossa del Lingotto Fiere il convegno
“Nuova imprenditorialità: sostenere il talento per la creazione di nuove opportunità di lavoro”, nel corso del
quale sono stati presentati i risultati dell'esperienza che ha coinvolto 800 giovani iscritti a Garanzia giovani in
un percorso di lavoro sulle attitudini imprenditoriali.

 27 marzo: l'Ufficio di presidenza della Consulta, accompagnato dal Garante regionale per i detenuti, ha
effettuato una visita accurata alla Casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino.

 10 aprile: presso la Sala del Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino si è svolto il convegno "Manifesto
delle Start Up: una legge per trasformare il Piemonte in un polo attrattivo di start up", organizzato dalla
Consulta in collaborazione con i due incubatori universitari di Torino, alla presenza dell'assessore regionale
alle Attività produttive e al presidente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale.

 8 maggio: a distanza di un mese dal convegno sulle Start Up la Consulta ha organizzato a Palazzo Lascaris un
workshop legislativo riservato alle Start Up e agli operatori del settore, coordinato dal vicepresidente della
Consulta, di concerto con il presidente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale.

 16 maggio: in occasione del Salone del Libro, presentazione del progetto format narrativo-teatrale, realizzato in
collaborazione con la Fondazione per il Libro, nel bicentenario della nascita di don Bosco, dal titolo “Una
storia attuale. Piemonte terra di santi sociali” Si è trattato di un evento musical-teatrale in cui è stato possibile
associare l'idea di una "santità laica" all'impegno quotidiano di chi ha cercato di rendere straordinario
l'ordinario.

 21 maggio: a Palazzo Lascaris si è svolta l’iniziativa “L’educazione alla convivenza”, con proiezione del video
“The five”, realizzato dai ragazzi degli Oratori “San Luigi” e “Santi Pietro e Paolo Apostoli” del quartiere
multirazziale San Salvario di Torino nell’ambito di un progetto di integrazione interculturale che passa
attraverso l’educazione per imparare a condividere la città e le proprie esperienze, guardando alla parte
migliore degli altri, per arricchirsi e valorizzarsi come individui.

 21 giugno: una delegazione dell’Ufficio di presidenza della Consulta ha partecipato all’incontro con Papa
Francesco nell’ambito della sua visita pastorale a Torino.

 1° luglio: al Teatro Carignano, presentazione di “Fisad 2015: il senso del corpo”, I Festival internazionale
delle scuole d'arte e design, in collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti, si è svolto fino al 26
luglio con numerosi eventi e l’allestimento di mostre visitabili in diverse sedi artistiche prestigiose della città di
Torino. La Consulta ha messo a disposizione i premi da assegnare alle cinque migliori opere presentate dalle
Accademie nazionali e internazionali ed esposte nelle varie sedi cittadine del Fisad.



La Consulta ha anche sostenuto diverse iniziative:

 30 aprile: “Spring Corse 2015 SporTurin”, presentato dall’Associazione Best (Board of European Students
of Tecnology) del Politecnico di Torino con l’obiettivo di individuare il lato ingegneristico e architettonico
dello sport agonistico dilattentistico tramite la conoscenza delle tecnologie nel mercato di settore;

 Settembre - ottobre: “Il salotto del venerdì sera”, progetto presentato dall’Istituto San Giovanni
Evangelista - Oratorio Salesiano San Luigi di Torino articolato in 5 incontri nel quartiere di San Salvario di
Torino per offrire ai giovani modalità di divertimento alternative a quelle in cui prevale l’abuso di sostanze
stupefacenti o l’assunzione di bevande alcoliche e fornire spunti di riflessione, dialogo e confronto;

 3-4 ottobre: “Ottobre rosa”, progetto presentato dall’Associazione nazionale Donne operate al seno (Andos)
nell’ambito del mese dedicato in tutto il mondo alla diffusione della informazione sulla prevenzione e
all’adesione ai programmi di screening. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Rete oncologica, Croce
Verde Torino e Associazione Volontari Anpas si è svolta in piazza San Carlo: in uno stand attrezzato
personale competente ha dato informazioni sulla prevenzione, distribuito opuscoli informativi sui percorsi
diagnostici e sulle modalità d’insorgenza del tumore al seno focalizzando l’attenzione sui fattori di rischio
(familiarità, abitudini, genetica…) e gli stili di vita;

 20 ottobre: XI edizione del Memorial Serena di handbike a Fossano, con la partecipazione di circa cento
giovani atleti portatori di “handicap motorio” provenienti da tutta Italia. Il progetto è stato presentato
dall’Associazione Passo (Promozione attività sportive senza ostacoli), Asd Onlus, affiliata al Comitato
italiano paralimpico, che dal 1999 promuove manifestazioni sportive finalizzate all’inserimento nella società
di giovani atleti portatori di handicap motorio con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, e in
particolare i giovani, circa le problematiche dei diversamente abili e l’opportunità di una loro effettiva
integrazione;

 novembre: Progetto “Sicuramente donna”, presentato dall’Associazione Asd Mononoke, che mira a
favorire la crescita della persona sotto l’aspetto cognitivo ed emotivo attraverso un apposito percorso
formativo;

 12 novembre: VII Salone nazionale dell’imprenditoria femminile e giovanile, presentato dall’Associazione
GammaDonna. Il Salone si è svolto presso l’Aula Magna del Campus universitario Luigi Einaudi di Torino
con la partecipazione di protagonisti dell’imprenditoria emergente insieme alle testimonianze di aziende di
successo, nell’ambito di un progetto biennale pensato per conoscere meglio le imprese innovative emergenti e
contribuire ad agevolarne lo sviluppo con proposte concrete e condivise;

 20-21 novembre: Salone WTT (Wearable Tech Torino), I Fiera in Europa dedicata alle tecnologie indossabili,
progetto presentato dall’Associazione Jetop (Junior Enterprise Torino Politecnico). Il Salone si è tenuto
presso il Padiglione 5 di Lingotto Fiere con la partecipazione di numerose aziende del settore che hanno
esposto vari dispositivi indossabili di ultima generazione con la spiegazione della relativa funzione. I visitatori
hanno potuto provare direttamente sul proprio corpo gli oggetti esposti. Inoltre, sono stati organizzati
workshop dedicati agli studenti delle scuole medie superiori su temi quali la cultura dell'innovazione o le
tecnologie indossabili create per scopi medici (riabilitazione) e sportivi;

 Corso di avvicinamento e formazione alle discipline dello spettacolo ed intrattenimento presentato
dall’Associazione culturale di promozione sociale L’araba fenice. Il corso, che si è tenuto presso il Teatro
Marchesa del quartiere Barriera di Milano, si è rivolto ai giovani del quartiere allo scopo di dare una possibilità
di crescita contrastando l’abbandono scolastico ed evitando così il contatto con la strada, tutta in discesa,
verso il disagio e potenzialmente l’illegalità;

 “Operazione Miccia”, progetto presentato da Anonima Fumetti (associazione italiana professionisti del
fumetto), che si articola in varie fasi nell’ambito di una iniziativa culturale volta a incentivare la creatività tra i
giovani artisti nell’ottica di progettare prodotti innovativi di comunicazione moderna, collocati alla confluenza
di linguaggi diversi;

 ”Panchine ad arte”, progetto presentato dall’associazione A.Titolo, volto alla riqualificazione di una parte
significativa dell’arredo urbano del quartiere Barca-Bertolla di Torino, nella fattispecie 28 panchine ubicate tra
strada Settimo e strada San Mauro;

 “Dalle periferie agli stadi europei: i sogni dei giovani calciatori”, progetto presentato dall’Associazione
sportiva Ardor Torino 1937 per rispondere alle domande che si pongono gli aspiranti professionisti del calcio
- la pratica sportiva più diffusa tra i giovani in Italia - per capire quale impatto avrà sul loro futuro la
rivoluzione che la Fifa ha portato nel mondo degli agenti.



Consulta femminile regionale
 Marzo: presentazione delle biografie di di Giovanna Cattaneo Incisa, Nicoletta Vacca Orrù Casiraghi, Maria

Magnani Noya e Angiola Massucco Costa.

 17 maggio: Teatro di San Pietro in Vincoli, a Torino, spettacolo teatrale “Donne che cucinano la vita”.

 18 maggio: premiazione X Concorso letterario nazionale Lingua Madre nell’ambito del Salone del Libro. La
Consulta ha partecipato, attraverso la sua presidente, ai lavori della giuria per la selezione delle vincitrici
dell’edizione 2015, assegnando il II Premio speciale “Consulta femminile” a Sabina Gardovic (Bosnia ed
Erzegovina) per il testo “L’assedio”.

 21 maggio: a Palazzo Lascaris, in collaborazione con Cna, si svolge l’iniziativa “Le invisibili. Coadiuvanti,
collaboratrici familiari, socie delle piccole imprese: presentazione dello sportello di ascolto, prevenzione e
consulenza amministrativa e legale di difesa”.

 23 settembre: a Palazzo Lascaris, convegno su “Antialcolismo giovanile”, in collaborazione con Associazione
Fidapa e Consulta dei giovani.

 Ottobre - novembre: rassegna cinematografica “Di diritto e di rovescio”, in collaborazione con Aiace Torino,
nei cinema Centrale, Lux e Classico di Torino, I portici di Fossano e Pastrone di Asti.

 21 ottobre: a Palazzo Lascaris, in collaborazione con Confapi e Fondazione Medicina a misura di donna,
convegno “Prevenzione di genere: una medicina a misura della donna".

 9 novembre: al Circolo dei lettori di Torino, presentazione del libro “Lingua Madre Duemilaquindici -
Racconti di donne straniere in Italia”, realizzato con la collaborazione della Consulta femminile.

 14 novembre: al Centro Incontri della Regione, in collaborazione con l’Associazione Secretaries’ Voices,
convegno “Un viaggio attraverso le neuroscienze e le neuroarti per raccontare le emozioni del cervello
donna”.

 19/ 22 novembre: a Zumaglia (Bi) mostra di vignette satiriche "La donna immaginata. L'immagine della
donna", promossa dalla Consulta femminile del Consiglio regionale del Piemonte.

 19 novembre: nell’Aula magna dell’Istituto Avogadro di Torino, presentazione del progetto contro l’alcolismo
giovanile con proiezione del cortometraggio tematico “Alcolismo”, prodotto dagli studenti.

 25 novembre: a Palazzo Lascaris, convegno su “Piemonte in rete contro la violenza di genere - Per creare
insieme un sistema integrato di contrasto alla violenza e di difesa, tutela e supporto alle donne vittime di
violenza”.

 11 dicembre: a Palazzo Lascaris, in collaborazione con Consulta regionale dei giovani, Comitato dei diritti
umani, Consulta europea, Unicef Italia e Fidapa BPW Italy, convegno su “La tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza”.

La Consulta ha collaborato al “Giornale dei Caft” (Comitato Associazioni femminili torinesi) e con la Fondazione
Paideia Onlus al progetto “Da una scuola per tutti a una scuola per ciascuno”, volto a sostenere le famiglie nel diritto
allo studio dei minori con disabilità.

Osservatorio Usura
 Anno scolastico 2014-2015: III edizione del concorso “Cultura della legalità e dell’uso responsabile del

denaro”, rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte, in collaborazione con
l’Assessorato all’Istruzione e l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

 Anno scolastico 2014-2015: Progetto di educazione alla legalità democratica “Non gioco! Vinco”, percorso di
educazione alla legalità destinato agli Istituti d’istruzione secondaria di I grado del Piemonte, realizzato in
collaborazione con l’Associazione Libera-Acmos.

 Anno scolastico 2014-2015: progetto di educazione finanziaria in difesa della legalità, contro il
sovraindebitamento, il gioco d’azzardo e l’usura per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del
Piemonte realizzato dall’Associazione Art. 47 liberi dal debito: otto conferenze-spettacolo dal titolo “Brutti
come il debito” nelle scuole delle principali province del Piemonte.

 Convenzione con la Fondazione Operti: costituzione del fondo di garanzia per l’anno 2015 per la
realizzazione di un programma di microcredito per la creazione di nuove microimprese nell’ambito della
regione Piemonte.

 5 marzo: convegno “Ragazzi, non giochiamoci - Minori e gioco d’azzardo”, alla presenza del presidente
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.



 14 maggio: in occasione del Salone del Libro, cerimonia di premiazione dei vincitori della III edizione del
Concorso “Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro” per l’anno scolastico 2014-2015.

 29 maggio: cerimonia di presentazione dei lavori svolti dagli studenti coinvolti nei laboratori sul gioco
d’azzardo “Io non gioco! Vinco!”.

 22-24 settembre: viaggio-studio a Palermo degli studenti vincitori della III edizione del concorso “Cultura
della legalità e dell’uso responsabile del denaro”.

 16 novembre: conferenza sul tema “Insieme per creare imprese libere - Sei anni di progetti dell’Osservatorio
usura e della Fondazione Operti”, in cui sono stati illustrati i risultati della convenzione, attiva dal 2009, tra il
Consiglio e la Fondazione per la creazione e lo sviluppo di nuove microimprese non bancabili.


